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espedienti
liiscuno (li (iin (and Soda) RestclH — Pavole
di Vino .\II}íIIí-<« <i«<'ta — Miisira (1<| >fuestra
Mciicsini.
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Buon iioiuo, vi fauno male i deuti ?
No. I.n faccio por tion sentire quello che snono.
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Ia pagina píu scema
bambini precocissimi

dal barbiere
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— Katemi hi Mcriniinuturn,
• lin])os8Íbi1c' ^ijçnorp! Sono tutti sulla stcssii lisa.

Usi

sempre

— K' (nino, {• i.ilso ohe in umove 1'UOIIIO rtpbbn osscro
|jiú grundo (leüii (loima. Quando mai vol avcto allattato quol
siitnore?

"AURORA "Ia

migliore

stoffa

quando ragionano le donne
c?
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11, (ilOVAXOTTO — l,c !)iii<4i«l)l)c. si^nofina IOIIIIíI-í; ,
ili laic umi lunga ^asso^jata, in quolla magiiifica plnofa?
I,.\ /,i'l'i:il.(»N.\ — Oh, -.ifiiior Aiimo: K me Io <!oinaiida?
II, tíIOVAXOTTO — Kblxni-, IIüII vojilio (intlcncila...
Vada puro...
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1,11 — !'iiiia Poca, inofjlic mia... Ma nun li scniltrn \\\
poço p.sa^crata Ia laltma deliu sai'ta?
IíKI — Oh, soiltl! Saia licnc ehe ti ralmi: alliiiiicm; i
lircsonto In laltma rteüa niodisia e allufa icsti senzu liaio

1 :

■-■^

p

a

s

q

u

'l

i

-^"^T^-^T? I ?. - 7 '^ JUJ_W'"""'~ ~,y

o

^l^>(^^^p^^<l^>»<^p»^(|^l<»N|^>^*lMlW»#^>^^'l^'>»^l%)í^M^I»^<^>i¥N<l<>^»«lA'*^^

"atisfaçdo no
trabalho
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A nova machina de escrever
"REMINGTON-NOISELESS" 8, trabalha de uma

II

forma silenciosa, offerecendo
assim um ambiente de

:
<...!

descanço cerebral.
■:

Uma experiência demonstra-

<

rá o quanto é agradável e
útil o

SILENCIO

dentro

:

de um Escriptorío.
Peça informações sem compromisso a

:
;
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Rua José Bonifácio, 227
SÃO
PAULO

Tels. 321612 3/4
(Rede
interna)
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PREPARADOS DE VALOR DA

Flora Medicinal
RUA SAO PEDIÍO N." 38

CARUBA'

O mellior tnedioamen'o
para o estômago especialmente na gastralgia e dispepsia flatulenta.

JURUPITAN

Combate as eólicas e
congestões de figado, os
cálculos hepaticos e a icterieia.

RIO DE JANEIRO

CARPASINA

Preparado de plantas e.vpectorantes,
efficaz
na
asthma e bronchües aslhmatica.

CHA' MINEIRO

Indicado contra o rhetimatismo e arthritismo. mo.
lestias de pelle. figado e
rins, por ser muito diurctico.

Os nossos pruductos vrmlrm-se em todas as pharmacfas r rtrocarias
do Estado de São Paulo

Unlnos distribuidores em S. Paulo: — D, CIRILLO & IRMÃOS — Run

Quirino de Andrade n.0 211 ■- SSo Paulo

- Tolopli. 2-1400

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES E FALSIFICAÇÕES
A todas as pessoas que nos devolverem o coupon abaixo, devidamente prehenchldo remetteremos gratuitamente o nosso utll catalogo
identifico.

J. MONTEIRO DA SILVA & C.

Notno:
Rua:
Cidade:
Estado:

.
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APPARECCHI

RADIO

POLYGLOTA
■ . :^<~ii:u,m>--~:-*s^,.

daWaUim di manait êadá
O hei tempi di quando ero una himba
con Ic vestine corte e il nastro in testa!
Zia Carolina Rosai, ch'era rimha (1),
dará moita importanza ad ogni festa
e delVEpifania — me ne raminento
soleva fare un grande avvenimento.
Alia vigília mi faceva appendere
Ia calza sulla cappa dei cambio
e qnanie (oh. quante!) me ne dará a intendere:
Befana, Befanone, Befanino. . .
Io andaro, quella .será, a letto súbito
ma vegliavo col mento sopra il cubito,
Dolci ricorãi deWinfanzia lieta...
Quando Valha sorgeva. Ia mattina,
in punta ai piedi, vigile e discreta,
sgattaiolavo rápida in cucina
a fituecar dalla cappa il calzettone,
pieno di tante cone belle e buone.
Un anno. Io ricordo come adesso,
trovai giá sveglio accanto alVacquaiolo
Io zio Pasquale; ma non era solo:
c'cra In serra e ei faceva il fesso.
— Dam mi un bacio! — mi disse per sviarmi,
Io non risposi e volli ritirarmi.
Per vendicarsi di quel mio rifiuto,
o (Varerlo sorpreso, il recchio halza
e stiappata dal chiado Ia mia calza,
nte Ia tira con tntto il contenuto,
coprendomi di noci e mandarini
pmgne secche, giocattoli ed affini,
Ne sou passaii d'anni, da queWanno!
Ed io, ch'ero a quel tempo ma hamhina,
mi sou fatta da nn pezzo signorina
e i baci piú fuggire non mi fanno.
Adesso. per mi bacio — sono schietta —
no)i mi faccio tirare Ia calzetta!
MANON LADO*
(ll
Licenza poética,
sonza allunsare ii verso.

LA KADIO CHE ENTUSIASMA

Munita dei nuovo Dial Automático, permette
siniouizzarc qualsiasi stazioue seuza il nüniiiio sforzo o difficoltá. Cerehi di conoscere
Ia uuova meraviglia eostituita dall'apj)arecchio Eadio POLYGLOTA, Modello 1938.
Praça da Sé, 58-15

ST1l^AnQ .Telefono, 2-06 22
SÃO PAULO

por

di:

' mezza

rimbainbila

Le stelle fisse sono stelle che non si muovono, e si
fan passaie tntti daranti, tanto che, invece di stelle
fisse, avrebbero piuttosto Varia di stelle /esse.
Reumatismo acuto, crônico, gottosn, dofnnnante. Sclatica. nevralglo, lombagglne, eezema, — Cura dei ca.ii
piú ribelli, — Radio dlajnrnosHco: polmoni, stomaco,
cuore, intestini, eco, — Radio tcrnpln supoi-ficlalo e
.jroioiidii: tubívcolosi esterna, scrotola, tumori, ecu.

D R .

F

F I N O C C 1T í A R O

Kx-assistente delia Clinica Chirurgica deliu R, Universüâ
di Torino. Ex-primario di chirurgia nolTOspedale ümberto
I e Chirurgo delia Benelicenza Portoghese di San Paolo
Consultório e Gablnetto tisioterapico; Rua Wcncfslau Braz, 22. Dalle 14 alie 18. Telefono: 2-1058 —
Residenza:
Rua Vergueiro 307, Telefono;
7-0482
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brinlísmícflpodcDDo
Ogfft il fjrau puhhlico
f/í tutto il mondo,
centro if suo solito
íicto e ffiooonãOf

h

Hoorãanão i thbiti,
le noic c Vire,
spaccUtnão froltole
suWttvvcnirr,
Hciiimpiigna n niniili
st uri c tmcanni:
quenta c ta regola
(ti tutti f/li anui.
Ognttno «'ungarí
ffiof.nl miffliori,
quaiirini e eariohc,
coinpciisi e allori,
pronsi lauiifisimi,
superhe cenex
oh ohe bel vivere f
coinc anãrâ hene !
La mofflie frlvola,
ohe nel passato
l 'ultimo spieciolo
ri ha consumato
r/l ha nrlVaiiitito
piá (lfnn ritnorso,
s,agfíiusta gli ahiti
deli ,ünno seorso,
í/oslr inaf/Htinimit,
ohe ognor srialart/na
vendendo eíiolitri
tii vino eã nctjua,
rttvvcâitt innimo,
oi cede il vino
a prcszi modici,
nonchê genuíno,
1

II narlo pratica
Hconii npcciali
r ri fa credito
senza eamhiaíi,
L 'itirsnrahih
padron di rasa,
fl 'im Hoffio lirico
I 'anima inrasa,

dice, incontrandoci
solto il porhmr:
"XOH si preoecupi
per ta pigione,*»",
Le ardile maechine,
riu- vanno piano,
piâ non maciullano
tirssnn crintia.no,
L *hjnropfi ixterica
(Ir Vaapeltavi /)
manda a far fonden
rannnni c navi.
Chr rifa plácida .'
Chc <lí hrali !
Oh, come gli ttomini
son fortunati .'
In alio i raliri /. . .
La gente oftienc
rió rhr dcaidera. . .
Sprriamo henc !
Oggi if gran pnbhlieo
tli tutto il' mondo
Iraranni, spevperi,
goâü gíocondo !
Sr Ir sur fi.simr

non quaglieranno,..
sara pel hrindisi
di ({itrst talir9anno !
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— Uiili ancora pensando alia
Conferonza
<1H Pacifico?
— Macché! St o IM'IIsando alia faccia che foCei'0 í'<'Hi CollOglli

MfO-

I' "Numerissl*
mo" (l«-l " I'as<|iilno"!
KIííIIIIIII

tante belle cose

pel millenovecentotrentotto
Perché «í chia tua: Primo deWanno?
Per un semplicissimo motivo: perché '• il
primo fjiorno deWatino.
Aceontentati cosi i curiosi, passtamo
senz'altro ad un po' di storia. II primo
"primo deli' anno", aemhra curioso, non
fu affafto festeggiato, Perché? Semplicemente perché non c'era nessuno: solo iiolto piú turdi con Ia nascita di Adamo eá
Era di cominció quest'uso; il luogo doce
Adamo ed Eva passarono il loro primo
"primo deWanno" é incerto: ad ògni modo
é sicuro che non vi furono festeggiamenti speciali ed é difficile stabilire se Adamo
ed Eva nelVintimitá delia loro grotta abbiano giuocato con Ia tomholu di pietra e
rotte le pile di pietra.
Con il passare dei secoli il calendário
xubi diverse trasformazioni fino a che il
primo deWanno fu senz'altro stabilito in
modo definito súbito dopo Vultimo deWanno precedente: che é quello ancora in uso
presso i popoli e cosi Io festeggio/mo,
Quesfanno il primo deWanno capita
esattamente con il giomo di stampa dei
"Pasquino", e Ia cosa é ritenuta presso
tutti i popoli e in tutti i tempi di buon augurio.
Come passare il primo deWanno? /.' primo deWanno in genere passa Io stesso, anche se uno non sa come passaria: é rigorosamente provato che quello che uno fa
il primo deWanno fará poi per tutto .''(u/no. E siceome accade che per il primo delVunno si facciano parecchie fesserie, ecco
il motivo per il quale poi facciamo tante
fesserie per tutto Vanno.
Siamo nella giomata in cui si fan.no i
piú buoni propositi e in cui naturalmente
si compra In nuova agenda con Ia decisione di tenerla questa volta scrupoiosamen-

te aggiornata e con il propósito di essere
una buona volta ordinati eã élencare con
precisione negli uppositi spazi le entrate e
le uscite: senza pensare neanche pe>- nv.
istante che questo propósito Io si é fatto
una deeina di primi deWanno, e che dopo
averci segnato le spese dei primo deWanno, 1'agenda giaceva inútilizzuta nel fondo dei taschini o nel tiretto.
£" Ia giomata in cui si scrivono biglietti
e telegrammi con Ia famosa frase "auguri
di felicita per Vanno nuovo" sorridendo
con cinismo in cnor próprio perché si 80
benissimo che non riuscirete in un ette u
cambiare o ãimihuire Ia serie di jellp c
guai che si abbatteranno nei prossimi 365
giorni sulla groppa dei vostri amici e c.onoscenti.
E' Ia giomata in cui si distribuiscnno
le mance a coloro ai quali siamo riusciti
a sfuggire per Natale, e in cui si fauno gli
ultimi e piú disperati sforzi per divertirsi e impiegar bene le vitime ore dei período delle brevi vacanze delle feste. fc" in
questa eirenstanza specialmente che si rivela Vinnato ottimismo delVuomo, delln.
donna e dei ragazzini. Tutti convinti yhe
col prossimo primo deWanno faranno quelle "cose da pazzi" che non sono riusciti a
compiere in questo.
Per quanto sia difficile fare profezie,
una ne possiamo fare per il l!)-'58: che il
"Pasquino" uscirá sempre piú spiritoso o
che voi seguiterete a comprarlo e a divertirvi.
E siceome gli unici auguri che arrivano
e che funzionano sono quelli che noi facciamo ai nostri lettori. cosi vi diciamo:
Auquri infinfti di felicita per tutto il
1938.
il corpo di redazionc
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Paiacc Hotel

énwtfsrtp. cíi Joio Sofl&zzm^ ez-gerente
dí fl' Ho ti I G.u.?i ru já
AV PRESIDENTE WILSON N. 143

,
'

Dw: .';.;;.r.^..;;,r bw; & RIO DE JAKEIEO?

auranie

Rua B«:r/A d o / D a n ta s, 27

òMVUIH

Telef o n o 22 4683
RIO DE JANEIRO
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Comprate le vostre
"allianças" nclla
CASA MASETTI

1 Of'//j

',.'..■ JS^íJíitíIít"!"? J.,í/>Wíf'ÍSÍ>'íJA.BIU ALI.A VITA,
'; í/ ;.A'.^';A VI-./. I.í-. A/XiUK, QVELLA li^DISPEN.;;A;;n..". A./J '.■.'■'A '/ÍTIMA í/IOBSTIONK E'
•í;-/.

A^ua Foníalis

Importante

/.* fít/' HÍKA l>/ Tt/rra LK AJtXJUB .VATURAU, ■
aitlfl »'f>H«lWÍ>ia A.J.TK QUAJüíTA.' OIURBrriCHE.
.> ;;.■ fiAHKAíTjEíi" K MZZZI MTRJ o

DOGANALI

BIRTO BOIMFIGLIOU C CO
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< 'iilmi ■•(mini, IUOO
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VOHIIíA

I ili.iN-: HANTOH
l'lii<il .li. l{<'|Mllllir,-| ,V.' -H»
'li-l. -IKT-I
(,'uixn 1'ONIUÍ, 7;n
OIUMMKXAXIONK

Tutti

i

veranno gratuitamente un

TELEF. 2 5949

VINCOLI

—

nostrl pregiati cllentl rlcetallone numerato con diritto ü coneorrere ai sorteiggio
dei t> riechi premi espost!
I.' rit!<:<;!(i|)xrJo 'fh'; •. i provHKiilitii 'li ({uhbift solidf;, 'li •'■;ro
l.' |,'-ii'-',l',-', per i'- i,'-!-.,,,,.
ii. lilir-iiíl
Quanti animuli <■! so
lio, ín i-oiiij.Iraso '
'.r.-iii'li,
:-'-tti-iiiiiii .
)',;,
línuidi (• |.i'-'-',li, r;oinpl(MHÍviinifii1
'■,, '»' LotnHuottoficnto.
\'i ulibiHü^nano fjuinfli per
l'i "H li', inill''iljíi-int', J>llii|()i;iii| .

N(i '.ru puxHÍainn ud altro: riu
r|iiiiiit(i pnrti ricdve luno, Io nave.'
Il.-i

ilui- (iinstii-.

-- K dnvi- suji', altuato, nueste
iluo fiinstri- ,'

nelle nostre vetrine.
II sorteggio siirá basato
sul , isultato delia Lotteria
Federale dei

2'.i

1S38.

i?atente

(Carta

Uenuaio
n."

120).
Visitate ia

CASA MASETTI
nelle sue nuove installazioni
RUA IM» SEMINÁRIO
131.185

.'■■

il

p

a

s

— Di nesauna forzn.
— Aveto Ijisogno di vele, o di
un motore. (,'om'é fatto il timone í
— Non no abbiamo.
— K iilloiü, come (Vnijrpti' 1»
nave .'

— Non IíI dlrigo, iissolutümcnte. IJOSCíO K\W vado do sé.
— Necessnvio un timone convenlontemonte Inatnllato. l^iiiinto ílncore avetc .'
.\'|'SS1II1!I .

— Ve ne abbisognano sei .K'
prolbito lasciar partirc una navo
«li quoste dhncnsioni, senüa questü giuiin/Àn. Quantc barche ili
KuIviitagglo'nvotc .'
-- Xi-ssuiüi.
— Xon no dovoto avero mono
di duomila. Quanto tempo avetc
intonüionc di fav dnvavo il viaggio f
— IliiKli lllldlci ai doiliei mesi,

— rndici o dodici incsi .'...
E' nu po' lunglietto, Vodiamo,
ili CIM^ cosa c Hvostitn estornamonto Ia nave .'
— I)i iiicntc.

— Ma. hrav'uonio, Io furic ild
maré, consumando il legno, vi ri(liirninno il battcllo tutto un buco, o voi affondcreto prima che
aiano trascorsi tre mesi ! Non é
possibile che io vi lasci pártire
in queste condiüioni. Doveto far
civeondare tutta Ia, nave di un
rivestimento protettore. E adesso, vediamo, A vete riflettuto che
Chicago 6 nua cittá deli'interno,
e che non ei poteto amvare pov
via (li maré .'
— Chicago 1 K chi viiole anda re n Chicago .'
Davvovo, non avete rintenüiono di .-indare lá .' E allora posso ehiedervl che cosa. voleto favo
di tutto quoste bestio .'
— Pnrle l'iprodlU'1'0.
Veramente ! . . , B non vi
sombra di avovno giíi nbbastnnza .'

Dott. Guido Pannain

ChirurgoDentista
Ex professor» delia Facoltá
li. di Farmácia o Odontologia dello Stato di S. Paolo
RAGGlX
R. Barão llapetininga, 79
4.° píany — Saio 405
Chiodere con antecedenza
I'ora delia consulta per
TELEFONO 4-2808

U
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i— No, non sono sufficienti agli
attuali bisogni delia civiltá. E
siceome
tutti gli altri animali
sono condannati ad essere annegati dal dilúvio, qnosti serviranno a perpetuave Ia speeie.
— I'ii dilúvio .'. . .
— S!, signore.
-— Ne gicto próprio sicuvo .'
— Completamente sicuro. Pio
verá per quaranta giorni o quarantn notti.
— Ma non allavmatevi por
questo, caro siguore. Piove niolto spesso, da queste parti.
— Ma questa
pioggia sara
d'uii altro gonerc. Coprlrá fino
Ia cima dolle montagne, o Ia terra non si vedrá piú.
— Iietto fra di noi, egrégio comandante, questa liveluzione mi
spiace non poço.
Ma a parte
tutto ció, mi vedo nell'oMiligo di
non lasciarvi partivo non dico facelidovi scegliere fra le vele e il
vapore, benaí imponendovi il vnpore. IJü vostra nave non é in
condizioni di trasportare nemmcno Ia centésima parte di tutta
facqua che abbisogna ai vostri
animali per un viaggio di undici mesi.
— Ma dal momento che vi dico che Io prenderanno dalla finestra. . .
— Bclia risposto 1 Se é vero
C|ilello che dite dei dilúvio, prima che aiano eoperte le cime deilo montagne anche 1'acqua dolce, per rinfiltrazione d(di'acqua
dei maré, sara diventata salata.
A propósito, vi
faccio i miei
complimenti
per Ia costruzionc
delia vostra nave. Se non sbaglio, avete detto che queato 6 il
VOStro primo saggio di architettura navale .'
— II primo, in parola d'onore.
— K' un lavoro notevole, ve
lamente notevole. Credo che non
si sia inai vista sul mari nua nave di caraltere cosi ' nnovo e stiano.
— Voi mi lusingate infinitamente, signore.
Vi presente i
miei rispetti, inoltissinie grazie,
o addio.
Addio,'...
No.
L'ispett(ire
inarittiiuo, con una cortesia impugabile, fará a Noé tntte le assienrazioni di amicizia o di simpatiii
che si vuole, peró... non gli permetterá niai, pensiamo, di navigare con Ia sua Arca ultimo modello.
VIKICIO TAMIiOHHA

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

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000
INTEBESSI 5% ANNUI
Libretto di chequei
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1/A.MMIIíAGMO — Teirn: Terra!
LA (lllí.MA — HIIIIí;: l)ov< ?
I/AMMIRAGLIO — XellMnsaiutn, porca miséria:

LA

"Fabrica de Cofres
e Archivos

»

Ugo Bernardini
AUGURA AI SUOl AMICI
E CLIENT1
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come fui aggredito da una ladra

A me cápitano tutte ie
fortune. Stanoue non sono
SLüI-U aggieuuo da una ladra? bn tocco di ragazza
maravigiiosa. Mi dice:
— O ia borsa o ia vita.
Premetto che con questa
storia di borsa e di vita me
ne sono sempre capitate di
curiosisslme.
Un'aitra volta, per esempio, di notte,
in un bosco, fui affrontato
da un brutto ceffo che mi
spianó Ia rivoltella in faccia gridandomi:
— O Ia borsa o Ia vita.
— Che scherzi da cretino!
— dissi. — Di notte, in un
bosco, con Ia rivoltella puntata, si mette a dire una cosa slmile. 0'é da far pigliare un accidente dalla paura
a un pover uomo.
— Ma io non scherzo mica, — disse faoeio sul serio.
E continuava a tenere Ia
rivoltella puntata.
— Via, via, — feci — Ia
smetta. Lo scherzo é grazioso. ma a lungo andare
finisce oer diventare monótono. Trovi
qualche altra
cosa.
Pronosi il "giuoco dei
perché ".
Ma ouello non mollava.
— Le oare che sia tioo
da scher7qre? — brontolava. seccatissimo.
E io: — Auff. come Ia fa
lunga. gi r'cordi che ogni
bel giuoco dura DOCO.
— Pa rola d'onore che non
é un eiuoco, — faceva lui.
— E' cosa seríssima.
— Non me Ia dá a bere.
II brutto ceffo non sapeva

DR.

come convincermi che non
si trattava d'uno scherzo.
—E'
ostinato piii d'un
mulo — borbottava, sul punto di perder Ia pazienza. —
Caltronde, — mormorava
tra sé indeciso sul. da fare
— ucciderlo sol perché crede ch'io stia scherzando mi
pare eccessivo. In fondo egli
non si rifiuta di consejnare Ia borsa: crede semplicemente che si tratti d'uno
scherzo. Occorre conviricerlo che invece corre realmente pericolo di vita a non
consegnare Ia borsa. Occorre che si renda conto delia
trágica situazione in cui si
trova.
E cominció a parlarmi
dei suo passato, delle .sue
nefandezze;
a mostrarmi
certificati, attestati vari e
fogli di congedo da diver.si
stabilimenti penali.
Io non mi lasciavo incantare.
— Non ei casco, — ripetevo. — Riconosco che lo
scherzo, se pur di cattivo
genere. data Tora e il luogo, é architettato bene, anche nei particolari, ma non
ei cavsco.
— Ma sa che lei é un incosciente? — f^eva nu^Uo.
e^asperato. — Non capisce
che io TMitrei far fuoco da
un momento al1'altro?
— Maftaochione! E' una
falsa rivoltella.
— Le giuro su quanto ho
di piú caro ai mondo che
questa rivoltella é vera. Ed
é carica.
— A nolvere.
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—Le asslcuro che é carica a palie.
— Vada, vada. faccla il
piacere. Non sono un ingênuo.
Alia fine il brutto cefro
per.se Ia pazienza e se ne

ando.

i

— Non si conclude niente — brontolava — con questi ieggeroni che prendono
tutto a scherzo.
Dunque, dicevo che stanotte sono stato a^predito
da una ladra, un pezzo dl
fiRlia maraviglioso.
— Anzitutto — le ho rtetto, memore deiraltra volta
— spieghiamoci: fa sul serio o scherza?
E lei freddissima:
— Sul serio, sul serio. O
Ja borsa o Ia vita.
—Va bene — dico — ma
anch'lo voglio qualcosa da
voi.
— Cioc?
— Un bacio.
— Siete pazzo. Via, via, o
Ia borsa o Ia vita.
— Non prima che mi abbiate dato un bacio.
Insomma, tira e molla,
alia fine me Io dá. ?oi.
quando abbiamo finito. torna alia carica:
— O Ia borsa o Ia vita.
Era una fissazione.
— Cara — le ho dotto - Ia borsa non ce Tho. Piççlintevi ia vita.
Saltn sulle furie:
— Oi fo un Bncldfnt.e. con
Ia viti. To voglio Ia borsa.
— Vi rineto che non Tbo.
— Avrete un portafogli,
no?
— Nemmeno.
— Un nortnmonete? Deoli sDiccinli'' Un accidenU'
che vi riGfli? Posslblle ch"
nnn nhbinte un testone?
— Sono nella piú nera bolletta.
Lei ora verde.
— Accidenti a auesti mo; ti di fame che s'incontrano
in giro, — borbottava — vcstiti come milionari. Dovevate dirmelo súbito.
— Voi, piuttosto — dico
— dovevato dirmi -Ia DóIsa" soltanto. Invece mi avi—
te chiesto o Ia borsa o Ia
vita.
La ladra non .si calmava.
— 'S'é fatto d^ire anche un
bacio — strepitava — qmsto furfante.
— Insomma, piftliatevl ia
vita! Se mi a veste detto soltanto: "Ia borsa". vi avrei
risnosto súbito: -Niente da
fare" e ce ne saremnio anrifti ognuno r-er i fatti í.uoi.
Ma — rineto — mi avete
detto -o Ia borsa o Ia vita". La borsa non l'ho, ma
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SOC. ANÔNIMA Dl NAVIGAZIONE — SEDE IN GÊNOVA

OCEANIA

rtirtlrá da Santos il l GENNAIO per KIO. BAHIA, RIECIFE, GIBILfTBRRA,
ALGEiRI, .\A1'ÜM e TltlKHTK.

AUGUSTUS

AUGUSTUS

da Santos il :'A DICBMBRB
per MONTEVIDEO e BUENOS AíRES
ALTRR l'.\l{Ti:.\ZK
OOBANIA
AUGUSTUS
Pssa. GIOVANNA
CONTE OKAXDE
NBJPTUNIA
AUGUSTUS
OOEANIA
CONTiE GRANDE

da Santos il 10 OE.VXAIÜ per
mo. VÍLLAKRAXCA eGENOVA
pci IJ. AÍRES
:!l Dlceraibre
1!) f;(;iiiiaio
11 Febbraio
S Marzo

PRINCIPESSA

per [•EUROPA
Gennaio
10
ir,
2X
S Febbraio
21
2 Marzo
1S

GIOVANNA

Partirá da Santos il 15 OBNNAIO per liüiO, L.AS PALMAS, GIBILTBRIRA,
XAlPOLI e GiENOVA

S. A. Brasileira de Emprezrs Marítimas
A (. K X '/. I A O \í X E R A L 12 P li [< I i. M R A S I I. K
I n d i r i /. y. n
t c 1 e s r a f i c o :
" ITALMARE"
S. PAOLO — Rua Álvares Penteado, 31-A.
Telefono
2-5333
SANTOS — Rua 15 de Novembro, 182
Telefono
4023
ia vita si. Se puó esservi utile a qualcosa. servitevi.
— Andate ai diavolo! Sto
qui a perder tempo.
M ha piantato in asso.
Eppure Ia vita, ia vita!
Vale piú di tutto e non Tha
voluta. Andate a capire Ia
psicologia delle donne, certe
volte! Non capisco perché
si mettano a tare certi mestieri. E continuo a domandarmi perché mi abbia chiesto o Ia borsa o Ia vita, se
non voleva altro che Ia borsa.
Ha ragione il Poeta: megiio oprando obliar senza indagarlo, questo enorme mister deirUniverso.
V. RugogneUi

AXALISl (LIXKHK
rinz/4i Prlncezu Izabol, l(i (siá Largo GuayunaKes)
Telefono: r.-:5i72 — Dalle ore 14 aVe 1H

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI
y^^lAMi^i^i^Niaw^^^Mx^^p^NMw^^l»
^
I L M I G LI O R PASTIFICIO
M I G L I O R 1 G E N B R J A L 1 M li N T A R 1
1 MIGHOR1 P R E Z Z i

Ai Tre Abruzzi
FRATELLI

LANCI

Successorj di Fraucesco Lanei
RUA AMAZONAS X.i IO-ia
TELEFONO! 4-2113
:
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VTBBOLISTICAWBNTE falando mída umn fraqueza francin(tina lio ambiente "ealeUdico", Vnronoff neula emergência nãn
faria falta, pnínrrn de tiapatciro,,,
An ver e/me HcMolaâor eitiado âe cotoan deve hr dito paro os neiiH
lin/õi.s, Snnio, a Juvenal; — Raio que <« partia, Hncfs iiurmu hrr IJIH
ilepnix que a Pnrhipneaa foi para a Liga n futebol vae morreri .'. ■ .
Xrm tanto ao mor. . . iniii tonto ó terra* /Cftite penHÍniiunto não ne
Justifica totalmente. Móis opfimisto onito o dr. Porisi — ////r llrus o
(onserve são r sotro /mro o Palentra ! - que chegou ao ponto dr "orintnor" aos grandeit **turcedorcu" paleutrinos mn lunn prenente itr Xolol; miiis nino surra poro não perder o enittunie.
Os tiitorcs conheet m o aneedota ito eavalío do inglês, Pois tó vae
cila; o flengmaticii xnbdito ite John lintl, certo dia, pnrnfnsoii-lhr o
bentunfo itr i/nr havia de, cm arrojada experiência, "acostumar" •«•»
eavallo o perder. .. n ''habito" itr comer, Como sr prneesson a fomoso experiência .' Muito ciigenlionamentc, .1 ração foi diminuída paulatinamente, isto /', nulo itio um quarto dr cupim era norrateiramento
xnbtrohiilo dn pobre roncinantr, iim foi agüentando tnl econômico regi me. .. ntr o phy/deo "cutourar", E, um brito dia, quando os passaros contavam nos peeegueiros cm flor, o estimado pnro-nangue orotn
bateu os bolos. Imaginem vocês i/nol foi o conimenfario do allruistico
iniili r .' XIIIIII menus i/ne este;
— Ora botos .* {rnt ini/tey é "oll rii/hl", segundo o Lovrenço
(n/miolo). Depois ifiu o meu eoeotlo eslava se oeoslinnonilo o comer
pouco, . . morreu .'
Applique-st "ei cuento'', Xo dia em que o Palestra se habituará
o... apanhar, quando cila vencer estienrô "Ias gambias",..
Porco mondo !

M

i'ois é. Com esse regime regi tariano i/m lhe estão impondo o pobn tio Palestra vae se ossnslor oté do. . . Trememhí í
Xõo rimo mos verdade é...
Tf/OMASO MA8S0XE

j a

se

v e

I

Xn Pnvfjuo Antaicticii d Pnlestvn "se
deixou
apanha
outl'11
veis" (Id KstiKljintc PntiHsta. I>izcm :is IIIMS linguns rjue SP issn
contijiuttr o
Etnlo
Adunii o "
P.MIIIIí irão... pentoiu' mnencos,
O emprego não 6 remtmerndor
mjis distrrte,
l>iz('iii tniiibeiu (jiic o Cnpo DiiIho ficou "fnlo" dn vidn (IHíHKIIP
sonlip dn novn derrotu. R interrogou O l>(' Afnrtino:
— Vocõ soffre do coração, I)(*
.vr.Mrtino- .'
— Kn não porque .'
— Jliis o Palestra ;1|JíIIIIIOII C
vocr não sente níidíi !
— Absolutamente I

— Coisa peor eu sinto quando
você "linnca" o "speaker" com
voz de tflquara rachada I

O hrmld
sunscríto I

I!;I

indopvndpnclii cm

focalizando
( 1 .

typoides
m . )

O nosso focnlizando de hoje '•
dono dn mnior ngencin de infoi
nuieões deste ç do outro planeta.
(O "outro" é o Juquery).
De parceria com Salnthiel do
Cumpos elles coinniettein proezas
du arrepiai' o cabollo.
I.. M. 6 louco para "dar duro" reconfortavelmente installado... no pé do telepiione.
Enquanto seus rodnctores "descançam"
nus reportagens, o nosso
focalizado "sún", mnrtcllando o
cérebro para vêr como 0 qwc (iode deixar para amanhã,... o que
não so deve pagar hoje. . .
Xo mais é bom amigo e nunca
se esqueceu de como se "tira o

m pílulas

corpo" com eleganein para min...
assignnr vales.
O mais bonito é qi
pluniiti
vo ainda sáe agradecendo., e ~'-i'i
0 vale. " Pesso e contento". .
(Nro próximo nuuiern; S, r.i.

ecos do campeonato

No campeonato ha pouco fin
dado, o I /' lugar, no fim do pri
meiro turno, pertenceu ao Pules
tra,
que tinha .•i|ieiiiis I ponto
perdido. Seguia-se o Corintliiaii»,
com '.i. Portugueza e Santos, com
7, f, .Tuvontus e Estudante, emu
9, foram os outros collocados.

a situação no returno

Xo
returno, a sitiiHi;ão pelo
systema
independente era est;t:
1." Portugucüa, 2 |)ontos perdi
dos; ".". Corintliians, 3; :t." K.s
tndante, 4; 4.", Palestra, i<: •'■.".
Santos, 7: e, ii.", .Tuventus, S,
Adduzidos aos registrados no pri
meiro
turno a collocaijão ficou
.sendo nquella tpie já conhecemos,
OU seja: Corintliians, li; Pales
tra, 7; Portuguezn, !': Rstudan
te, 13i Santos, II; c, Juventus,
17.
■í

*
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repetição de contagens
Em todo o certames teremos n
seguinte repetição de contageiu;
1 a 0, 11 vezes; M a 0, 7 vezes;
3 a ! e 2 n I, ü vezes cada ; I ti
I, 5 vezes; 1 a I, II a f), õ ti (I
e .'! a li, 3 vezes cada ; 4 a ü e "i
a 12 vezes cada; e, - a 2, 2 ti II,
4 a :i, ."i a 3, li a 2, li a 3, 7 n II,
2 a 1 e ü a 2, 1 vez cada.

quantos pontos
se
marcaram

Paiestrn u Portuguezn
empo
nhiini se, nn Parque Antarctica,
na "melhor de tres", K' -., "neKi'"".
Quem vencerá ' Amanhã
0 saberemos. . .

campeonato carioca

os "grandes" technicos..

Com os resultados dos jogos de
domingo Ultimo ficou sendo esta
a collocação, por pontos perdidos,
dos priucipaes concorrentes ao
certame carioca:

também o campeão !

("om a Portuguoza de Esportes o campeão abaixou bandeira.
Assoalha-se que o Corrocher, ao
ter noticia da triste nova, tomou
attitudc
napoleonica
e bradou
histórico:
— Tudo está perdido. . ,
mis <i ('ampeonato !

e m

santos

o jogo de hoje

Xo São Paulo c no Kstudante
existe cada "tcchnico" de se Mie
1
"■•'"■ " chapéu, Xo primeiro, COM
trata-se jogadores para |iosições
r uc
l
■>''' s<^ acham
honrosamente
"^"imdas...
Xo segundo, põe
N" de lado uin elemento como Eassim, medi,, ,|,. j,,,,,,,!,,, ,,,.,„
Pa'-" collncnr certos "pernas de
pau",
Piotecção ou desejo de errar...
Dovcndo
Depurarc n Sangue

me

I lesambientado completamente
p()is inadvel tidameiite apostou-se
da Colllna histórica, o Ypiranga
surrou e Santos... ás avessaJ.

I.
Pluminense, I; 2."
Pia
menjjo, S; ::." s. ('hristovum ; ttj
4." Vasco dn (iama, 10; Hi." liotafoRo e America, 12.

Ao todo foram marcados 2211
pontos, cabendo ao Palestra o I."
lugar e, ao l.uzitano, o ultimo.
Podemos, também, destacar o resultados
do s. Paulo, que não
chegaram a I ponto por jogo;
(ia compensação,
o seu passivo
também 6 "apertado", dalii etabelecendo-se uma equidade I;I
zoavel.

Prenda

Umo BADARÓ^G 100 METROS
PHONE: 2 rr52 3 A

DO MARTIN E L LI

im DE NOGUEIRA

Cura Ia sinilffe
e il Reumatismo
In tutu gli stadl
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consiQll iDedlci orüíoilí

Qnnnto volto nnn si sento lii
gento díre "olii! In ini:i povora
testü ! ". . . oppiiros "Chc mal <li
enpo clic lio OJí^í ! ". V. con quos;to.' Non sanno íjiicsti chc n uni,
;i voí, ii tnlti (|iiclli clio gli ".uiiii
vicini iidii glio no frogn nionto!
"Tj'origino dol mal ili cnpo 6 .'intien como ii capo" dícuvn nu vc-cliin saggio (lol 000 clio In aapeva Itinga, Quindi non hisognn duro iiii|iort;in/:i si' nn vostni ninii-ii o nn vostro fainigliaro si Inmonta ili dolorl ai capo; In cosa
invoco cambia o pnfi dlvontavo
serin solo nol caso ehe accada a
voi porsonalmcnto.
In i|iics1(i caso Ia prima cosa
da tare o stnro attonti di non
pungorvi con spillc o s|iiiic infottc di totnno, porchó altrlmonti
oltro il mal (li capo si aggiungoiclilic linclic il tétano rendendo
molto pin gravo Ia cosa : poi decorre esjiiniiiarsi attentaineiite il
capo in tntti i pnnti e in tntti i
Inofílii, (• ció fatio ripetoro dioci,
vonti volte a se stessi; sto bonol
sto iieaissiilio!
l.a Sllggostiono é il inczzo jiiú
potente chfl si eonosca e pnrtrop[KJ non viciie prntieatn nblinstanza : provato. tlseito dunquo con
il vostro mal di capo, o ripeteto
11(1 alia VOCO: Sto lienel Sto próprio licnel Sto lienissinio! Oocilpaio, (
c snbito snroto, a rispondero paroliicco a tnlti qnolli
clie \i dirannn ad alta voco: "o
i
clio .lie no frogn I " in breve, noa ponsoroto piú ai dolor di
lesta.
N.-il nralinenle ei VUo!o alia, sole e moto, como dicovii sempre
qnol saggio dol 300 elio era stalo eonilaniiato alia galera in vita. (Tu po' di ginnastica alia
mattina presto risvoglin Io glandolo tiididine dei eentro di Klnk,
lipro il lilico dei cllore, (pieslo orgnno cosi importiinto per poter
esseic isnillo nei rogistri (lei vivonti.
l.a spinta delle braceiii in avanti, é ottimn ginnastica, qualcimo, chc non avesso le braccla,
potrebbc trovarsi a disagio; ia
(jiiesto ciso spingoro avanti le
gambo o se non ha ncancho le
gambe, spingn in avanti il buüto:
non nvendo lioanclio il busto sara
allom l.ene si fncoin visltnro dal
medico perclií in qnosto caso In
giniinstica [lotrobbe rhiacirgli nociva.
DOTT. E.SCULAPIO

Agenzia Pettinali
IMIIK Uvltá in tntti i
giornali de] Brasilc

Abbonamenti
R. S. Bento, 5-Sb.
DISEGNI E "CLICHÊS"
Tel. 2-1255
("ascüa Postule, 2135
S. VAVIAt
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Schaedlich.

Obert & Cia

Rua Direita, 16-13
ftj>^%^*^*a*i^^-

enciclopédia 3 çjalií
CESSO — Si (lin; — Vadn n rivfrmcarmi — oppurr; — Mi
vmlo n tvellin mi pn' in lilxrlá - - o; — Potri i lararmi le mani,' -- .Vim c ó mui .11KSIIn11 c/o, cnvaui'oiii Ir inlm r inchinandotii rorvcttuvirufc, t.icn cníi fcrmezztí c hiiliú: — Buongíorno,
xit/nnri: rttiln ni cemo,
Clll.t!:lS:!IMii — ir uno (H quei iitoli, comi í/iiisíríssímo,
nnliil iinnin, iíhiitlrCf rf/rcffio, chc ogni vnlln chi rtccviamo unei
Irtiirn (■■■ íIIII.II cftclfí tflre cou mernviglidi — .1/.' cemt I .1 uic '
CICA'J ItICS — ISV.VHO procuratn da firila i In . m ■' mil piiln,
si moslrn npcnrn alia folia «Iracciandoii Improvrisamcnle Ia raluiciaí se c :ii'ln sei. ina, si luiscondc im i nuHÍcvni ritrovatí
delta plcslica.
CICCIOXA
- Vi ri nome di molte s!fi:iorc ir abito da scra
allr quall inirn, .si hi ■ in lu tuiniii diccndo;
■ - Jlíirn i ,v n . . .
CICVTA — Pianla vclcnosissima il mi iif.mo procura ir,
timrlr }•,)• cctlula ilo ■ n'*i i, rntiiili, sparimi, convulsioni, deli
riu. Vcrció, n Socratc non hevvc In ciculc. o Plctonc nn mi descrivendova In tranijuilla agonia, Sempre liirlupinç.lurc, in (/"
sti lihri storici,
'CIGNO — Uccello hillis.iiiiin chc canta pr.ma ili morire, Xon
si potrehhc crearc una leggc sintile, per li signore che cantano
ni microforo .'
CIMITEUO — hiiogo dovt anche sul ( r, o dei malvngi cri
scono fiori.
FAZXOl.r.TTO — Pcízuola di stnffa con lu ijuatt si soffia il
iiiiso, si nsi iifintri gli nrríii. si puliseono ! searn,", ri salutano
le jn rsntir nrrr cite partono.
II min fn ni
da liei fitili. miFlilíllll/.id
li
to
non r rnsi inln.

"VTÃO estrague o seu bom
humor, lo[;o pela manhã.
Com a Gillette Azul faz-se,
suavemente, em dois tempos, a barba mais difficil.

GILLETTE AZUL
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SfiNTOS
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ciarlâtanerie
Signori e signoro, «li ritorno
dai trionfi doIPEuropfl,
vengo
a presentnrvi un nnovo nrticoln,
dl iissoliita novitA. Attenti con
gli occlii e vi frego eon lo muni.
To non vengo siilhi pubblicn
piiiz/.ii 11 parlaro n persone cbL"
non capiscono. lo, signori c aignorc, non vi divo ncanche nozza parola. A mo basta mostrnvo
il campionario, perché il pubblico
mctta iinmodiatumento In mano
ai portafoglio e co In iiisci per
paura che gli freghino i denavi,
prima cho anivi lo, con l'nrti30Io. Signoii o signore, io non lio
mai raceontato frottole n una sola persona, quanfó vero cito cpii
HÍetc in piu' di duecento nd nscoltanni, p vorrei rostnrc scn/..i
parola quando metto In testn
doutro Ia fontana se é che sono
r|iii por imbrogliarvi,
Lo sapeto voi, signori o signore, qual'é il colmo por una donna brutta ?
II colmo por una rlonna brutta. . . rngazzino, Itiscinmi lavoraio... il colmo per una donnn
brntta é chiodoro una rivineita
ai giuoco, por faro Ia bolln.
E lo sapete voi, signori o signore, qunli sono gll uomini piu'
insonsibili ai doloro ?
(ili uomini piu' Insensibili nl
doloro... ragazzino, Iftscinmi iavornre.., gli uomini piu' insensibili ai doloro sono i golntijri,
porclió lavorauo con Io niani fracassato.
E lo snpeto voi, infine, signori

o signore, rpiiil'ó il mestiere < lio
fa gli uomini immortali .'
II mostiero che fa gli uomini
inmiortali...
rngazzino, ti
lio
detto, láscinmi Invornro. .. il fnoatiorc cho fn gli uomini immortnli ó ((uello dei pnggio. Lo dii-c. infiltti, si^nuri o signore, anclic il provérbio: "II paggio non
('• morto m.-ii''.
Lti sapete, nncorn, signori c ■.!giuire... nigazzillo, se non Ia
smetti faccio mottoro una multa
,i tuo padre, cosi' tutta Ia cittá
sara costrettn n pngarc... lo sapele, ancora, signori e «ignore,
che differcnrn passa tra un pover'IIIIIIMI che lia i calcngni alio
scoperlo o In i-anzonetta "Vivore" .'
Xessiinn difforonza, signori e
Bignore. Perelié tutfo duo hannii rotti )i\\ stivali,
Signori, questo é I'arlieolo. Si
[iregn ili notnre, di snggiarc, di
sentire. Notino i notai, sággino
i saggi, seiitaiin i sentimentali.
Io non lo vendo a dioei liro, nó a
cinque, o né tnmpoco n tro 'ire.
E cho pnssa perdero il pane
qunndo torno n cnsa eon Ia nposn, se non ei riniotto. A una lira. . . n mm lirn I
E il primo
che pnrln, il primo cho nlza Ia
mnno, se li, porta via . A una Hra ... n min lirn . . . una lira . . .

.. . mui /Vii,
r/x ílivampa
quanl 'f vrrn
ri rinif Itn, p,

HH.J í/ fnrore,
tirl mio pctlo;
ei rimrltn,
r mia fé .'

// ra t} Inslnrir

esigenze

auguri nostri

Sentlnmo il dovcrc <ii ■■■■■
íiia/.inif COM slnceiltíl <■ rlconoscenasa, tnlti <;li amici, ^li
ahhoiiiiii, •iii annuncinntl cri i
simpatiKztinti, \wv rinequlvocabilc solidiiridá tcNliniiiiiiatiicl durante il i!t;57.
Mai noi cliincnticlicfcino Ic
provo dl ainicizia e «li simpatia 1'icevutc dai connazionali,
dai nostri affcttuosi ospiti, dagli stranieri clie ai nostro
1'iaiK'o soltiono le peno dc-IIVsilio <• godono lo HíO'"' dei lavoro.
ProinettJamo
m igl lora rc
ijuesta
nostfa
pubbiicazione, porelu'. <>s.sa divenga sempre I>íI'I degua dei favore di

<ni é onorata da fanti lettori:
in cambio non chiediamo ch«
Ia comprenslone dei nostri
sforzl <■ 1'lndulgenza ix-i nostrl incvltabil lerrorl,

.\ tuttl angurlamo con afiei (o «■ sinecritá un anno dl
beno <• di fclhltá.

— Allora, mi raccomando, tro lighe perché sono ca pitano.

1

B^L-JfcLWJ-M -

^ y^.

;

■"s»"

I^ETTORK — Un volume
aenza "errata-cortige"?
Sarebbe come dire una cinestella senza sessappello, un ambasciatore senza guanti, una
glrl senza reKgipetto. Dei tre
paI■ag^ni, Vultimo é quello che
calza meglio, perché, giustappunto, ^"erpata-corrlge" é il
regeipetto dei volume.
Kretti e rigidi, i seni dei
nostro "Numerissimo" non avevano hlsogno, invero, dl seriei raffrenamenti. Ma come
faro? Se il "Numerissimo" era un volume, ed un volume
non é rispettabile se non ha
l"'prrata-corrige", bisognava
schiaftarci per forza l"'errata-corrige". Noblesse oblige!
(Si dice eosí, Dott. Bettelonl?). B siceome non ei puó essero il "corrige"
senza gli
"errata", ei siam detto: — Ora ei sohiatfiamo quattro strafalcioni, e poi, con Ia scusa
di essercene accorti in tempo,
infiliamo Io ghetle ai volume,
e tutti lesti.
Gli .strafalcioni:
L' annuncio delia "Casa
Zuffo" venne fuori con Ia ragione sociale sbagliala. Lo riproduclamo in regola nel presente numero.
L' annuncio dell^ltalmar"
piú che sbagliato, era sbalr
lato. Riproduciamo in regola.
L' annuncio dei «PastlflClO
Antonini" era esatto, e persino elegante: ma i numeri degli stablli delia sede e Klella
filiale erano sbagliatl. Questo
si giustifica, perohé hi tema
di numeri, u prolo puhbllca
tiuelli che pensa lui in base
ai pin recenti
risultati dei
"bicho", e non quelll che scrlviamo noi.
Per ulteriorl
scoperte dl
scogli a fior d'acqua, rlmanlamo con l"'errata-corrige" aperta, a disposizione di tutti
i meticoiosl pignoli dentro e
fuori "freguezia".
,
IXVIIHOSO — Al prossimo numero, una grande aorpresa. Si tratta di un avvenimento estremamente onoritico
per Ia stampa italiana all'estero, ma che tinirá per rovinarvi il fegato, giá leso dai raggi ultravioletti dei policromo
"Numerissimo".
AXXrXCIANTK — Si, ei
hanno giá riferito che l'uscita dei "Numerissimo" ha TIObilitato súbito Ia larga schiera .dei pidoechiosi questuanti
d'ogni fogliucolo piú o meno
periódico, o che i nostri poveri colleghi, famelici di sandwichs e dMndirlzzi, si sono
lanciati sulla sela dei nostro
dritto e trionfale cammino come tanti lupi slberlani. *'he
volete farei? Per gli straccioni irredimibili, non c'ê altra
via di liberazione che Ia briciola o Tosso. Per il netto rifiuto, fan troppa pietá. Per
non farvi disturbare, saremmo capaci di oftrire noi Ja

briciola e ^osso — se que«tl
animaletti belll dei Signore
passassero dalla nostra ospitale Amministrazione anzlché
dalia vostra affollata anticamera. Ma Ia loro invidia dl
aftettuosi colleghi é cosi infrenabile, che. essi preferiscono Ia vostra pedata ai nostro
obolo.
Gusti.
Ma Ia vostra pedata mal é
cosi
Ibene applicata
come
quando percuote 11 deretano
di questi accattoni delia pubblicitá che si presentano alia
questua sotto 11 peso di uno
sbafato esemplare dei "Numerissimo" e di un umilíante
motivo
dMnsostenibili confronti.
KQVIVOrABlIiK — Si, sappiamo benissimo che Bruno
Putéri Advogado, dal 18 dicembre in poi, non ha fatto
che andare in giro col "Numerissimo" sotto Tascelia. No,
non lavora per noi. 5"éguita
a iavorare per il "Corriere ,degli Italiani", che séguita a
circolare, llmitatisslmamente,
il lanedí.
Putéri Advogado,
cosi, fa parte dei mobilitati
dalla nostra edizione natalizia. Ma egli ha molte attenuanti a suo vantaggio: é
vecchio, non ce Ia fa piú, e se
qualche annunzietto non gli
viene dal pietoso appello, come fa a redigere telegramml,
cronaca e sport? Tanto piú
che 11 soeio disinteressato,
quando acchiappa un pugno di
biada, se Ia porta laddove tutti Ia sentono perché a tutti
piace, ed 11 povero Putéri Advogado rimane, molto spesso e
poço volentieri, con una mano
nella política estera e con
Taltra oecupata in meno deliranti ma ugualmente stenu
masturbazlon..
KRKOK — Per un moralista delia forza dei multimiliardario jabaquariano terrenista, Ia scusa di prescrizione
dl un obbligo é il colmo delia
svergoguatezza. E' certo ch»
Ia prescrizione é una balia dei
dilettante azzeccagarbugli di
Rua Vergueiro: ma se fosse
veramente una realtá, un galantuomo geloso dei próprio
onoro Ia ripudierebbe, rifiutandone i vantaggi e idiscutendo i motivi reall de-1 mancato
compimento di un obbligo solennemente assunto e sottoscritto. Ma il vero volto di
questo contumace "grilleiro"
e fenomenale ipocrita lo mostreremo noi.
CARÍSSIMO OOIíI/KCíA —
Sianio ben lieti di constatara
che avete mandato a carte
quarantanove il Commlssano
delia Reggenza, le sue Ipotetiche palanche ed i suol tncor piú •ipotetici pruriti patriottici.
Prima e piú che negli occhi, il biografo di D^nnuiizio Político é cieco nelTanima. Egli é incapace di un sen-
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La vita non e fatta per soffríre!
Al "Galenogal" debbo Ia mia guarigione
Torturato per molti anni da ulcere Blfllltiche,
che si estendevano sino ai oollo e ai viso, in isiato
di costante apurgo, Ia vita era divenuta per me
un vero martírio.
Ricorsi alPuso di numeroso medicine, tra le
quali le celebri quanto pericoloae Iniezionl, ed ero
giá sfiduciato per i costanti risultati negativi,
quando, con Tuso de] "GAIJENOGALI", guarli completamente.
Dichiaro che devo a quosto eccezlonale depurativo Ia salvezza delia mia salute e Ia tranqulllitá de] mio spirito.
Pelotas, Rio Grande do Sul.
OCTAíIMO FERREIRA
(Firma rlconoscluta)
Assei'! recentemente, uno dei piú competenti specialisti, che tutti debbono stare in guardiã contro le sorpreae
delia sifilide, poiché queata malattia. dalPevoluzione <-'>^
atrana ed Irregolare, rimane spesso anni ed anni alio
BtatO latente, per esplodere poi nelle forme piú impreviste, violente e pericolose. Con Ia aooperta dei nuovi slstemi di cura, che debellano coitípietameute Ia situide,
non é ammisslbile che vi sia ancora chi si laacia aorprendere da qnesta pericoloaa malattia, ch'é uno dei magglorl flagelli deirumanitá.

Galenogal
si trova in vendita In tutte le biioiie farmacie dei Brasile e delPAmerlca dei sud.

22 A. p.
timento spontaneo e sincero:
agisce sempre per calcolo, e
nel calcolo sbaglla sempre a
danno próprio o degli aitn,
come g.i é avvenuto per l'intro,luzione dei radium tra gli
ospiti lenli
traditori prima
e per i proventi coniugali poi.
Intanto possiamo assicurarvi
che, giá sepolto intellettualmente e moralmente, egli é
ora ãl principio delia tine delle "sue". . . smlaurate riechezze.
COLONIALE — La nomina
idel nostro egrégio connazionale sig. Sabato D'Angelo a
Commendatore
deli' Urdine
dei "Cruzeiro do Sul" é indubbiamente uno dei piú giusti e
meritati riconoscimenti.
Gli italiani, cosi pronti a
batter cassa per i piú avarlatl
motivi, avriverauno dopo gli
iperborei v gli antartici.
Se purê arriveranno!
CURIOSO — Adagio, adagio. In quanto alie nuove norme in base alie quali sara redatta una parte delia "piceola
posta", ve le spiífereremo ai

L. I). N, S. P. N." i*1»1'

-Jl

proasimo numero.
IM)lSTl{I.\M:i — Come
ottlmo ingegnere per quelle
ditficiii costruzioni di cui oi
parlate possiamo indicarvi il
distinto profeasionlsta Vito
Pasaevo, nostro egrégio connazionale.

AtTRELIO — inaomma, chi

ha tradito una volta, due volte, tre volte, puó tradire ancora una quarta, una quinta,
una seata. II quesito é dunque
CUtto qui: quel vostro lacché
ha tradito o no, per sistema,
i auoi benefattori?
OPERAIO — Quel lavativo (i'un Arnaldo, per aver dato tre testoni a testa ai auoi
operai in oceasione dei suo
compleanno, con annessa coincidenza delle feste natalizie, si crede in diritto di farBl tare un bel ringruziamento
>'. ancora, di pubblicarlo sul!'organo magno, in testimonianza delia smisurata munitíc( nza própria e paterna. K
si ihe (''é 'ex-glornalaio a conslgíiare i due aualfabetl, Ohibó!
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II Hignor Mcâio, 11 nignor Grande, il mgnor Piccolo r il signor Pitegrande hanno ciaiicimo mm «orella. Quente alUi persone sano lutlc
amici dHnfamia,
Si annuncia ehe prento mi quadruplico matrimônio sara celehrato,
fra toro,
II fidamamento dei signor Viugrandc eon Ia signorina Grande,
ehe r ili ban/ia ntatitru, lia nwtto norpreno perché Ia signorina, aveva
sempre aniln antipatia per gti uotniui tilli e aveva sempre manifestato
mia grande preftrensa per il signor Pieeolo, II iimdr é molio piú hasso
dei signor Médio ehe ó alto quanto il signor Grande e piú alto drt
signor Piugrande,
/.a signorina Médio aveva giurato di non aposare ohe KII numu
alln riniii SIIII fralello o piã alin.
A chi Ia signorina Pieeolo c il signor Médio sono rispettivamctitc
fidansati i
2 o
LIIKJIII attentamente 1c frasi segnenii, Se in meno di cinque mimili sicle capael ili determinare Vesattessa n 1'inesaltegsa di eiascuna
frase, polcte din di possedere un sottile c perspieace intclletto,
1. Gitíeomo ha preslalo cento lire a sito zio Cario a nuzzo ili sua
engino Marcctlo; ora, Mareetlo doveva giá centoquindioi lire a Oiacomo ' dccisi di rimrtleri alto ííO Cario cento lire, < quesfultimo versa quindici Uri a Giacomo, cosi hiili i debiii .si Irovarono saldati.
Si paragoniamo In statura di Giorgio a qurlla ili Luigi, eonstatiama chi Giorgio é /"» bitsso, ora. Enrico c piii basso M Giorgio,
p, r consegueuza Luigi i /'"/ alto d>Knricot
S. II complcnnno di Maria i preeedenie a quello di Luisn e i/iiflIo di l.iii*a c prrcedcnii a qnello ili Emma; bisognerâ perció fate gli
auguri prima a Em tua chi a Maria.
v:-

H

*
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Ploninin higlrap, m-l scilitu
nnoddotd initibritnnno (li'l C
n,
Bruno Belli.
Mister iTolin rincnsn inns])ettutu, niciitiv In miiHÜr é in eolloi|iii(i di euntrubbnndo eon mister
Bob.
In frettn e furin elln fn
entrnre ['iimieo ncirarnmdio, poi
si caccia :i letto e finge di dormire. Mister John si s|iiiyii;i, poi
apro Partnadio per eercare il pigiatna, o trova mister Bob. Ilichiude, si ji\\iriii;i alia moglio.
le bntte una mano sn hi spalla,
inentrc dice eon você di rlmprovero:
— (^niinte volte vi devo dire,
Mnry, di nem mettere In vostra
roba nei min armadiu f

Le tragedie sintetiche.
K' dei Gonim, Oiovannetti, e
a'lntitola:
ACCADK UNA XOTTK
Nessnn dtdjbio era piu' jtossibile per il conto d 'Alteis: clietn) queiruseio clduso Ia contessa
d'Artois si obliava fra le braccia di an cavaliero sconosciuto.
tnvnso da an eupo furoro, 11 conto siimló In sim apada — Ia soconda lama di Prancia 1
e cominció a battere violenti eolpi dl
elsa aulla trágica porta, arlandos
■ Misorabile, aprite I Aprito
diimpie, vigliacco I
Vi fn aollMnterno an trainestío, poi silen/.io. l'olle dl rabbia,
i! conte rmliloppió i snoi eolpi,
-- Caaaglia I
torno a gridaro il conte.
Aprite se non
voletc die io...

n

n

.Fu nllorn elio unn voco motnllie» risuonú nl di lá tleU'iwcio!
em In inconfondibilo você dcl
IJiicii ili Nnisn — Ia primn lama
di Prmicin ! — clie disse col tono di un ultinintum;
— Ancorn una parolti, conto,
ed io npro sul serio,
I pnssi dei conte d'Artois si
spensi KI nelln notte.
* M #

1,11 liellll Bignora si sente lllllle e
manda a cliiamaro il Dott. <MIIseppe Tipnlili. (Jnesti giuilge, In
visita nel letto ov'elIa giaco discinta, poi dice loggormentu:
— .Mn ehe, ma clie... non avete llllllll !

—inale
II
lata

K])puro, dottoro, sento un
terribile !
Doti . Tijialdl rido o Ia mnsi impennalisce:
Ali, voi riilete ! Vorrei vedervi ai mio posto !
— Se é por ipiesto, slgnora,
lliellte (li plu' fnCÜO! flltevi 1111
po' in lii, o mi ei inelto súbito !
II C"av. Giusoppo Romoo, dopo
qualche giorno cho si trova a Napoli, si accorgo di nvor porduto
nn anollo valntato dioeiaiiln lire,
o ha escogitato nn sisleina goninIc per riavorlo. Con vonti lire fa
inserire sn 'nn giornnlo loeulo ipiosto avviso:
"inOUDUTO nn anollo di zaffui. II signoro elio rim trovnto
é persoim conosciuta, ed 6 proKtito ili restituirlo noll'Ammlnlstin/.i
li ipiesto giornnlo,"
II giorno aeguento, sullo atesso

quotidiano, iromparo ipiesto avviso:
"TSOVATO
un anello di zaffiri, II signoro
elio Tini porduto, giacché uni
conoace, 6 incgato Oi rivolgorai a casa mia, se
Io vuole riavero".

LE ÍSfANTANEE CHE NON ESITIAMO A
R1TENERE STORICIIE

» « «

TJna elegante
H i g n orinn |Cho
l':ivv.
J)e Giovanni ha eonosciuto molto da
viciao, é rinscita a trovara marito. Facendo i
picparativi per
le no/.ze si vivolge per conslgli nirainico.
—
Dlmini;
— II aostro Signor Direttore — clie Iddio condovvó mettoro i
servi alln Colônia sano forte fieco, eternamente, e
flori d 'arancio ?
il beno con Ia pala ! — iaizia Ia "Mareia dei
—E perehé no?
Ximierissimo".
— Capiini... T
vieini ehe mi co— Kliliene, — chiode 11 malanoscuno ridorebbero...
to, —- ehe cosa fato ^
— E ehe fa .' Dato ehe si
— Ilo compilato una stntiatitratta di flori artificia li: tu non
ca dei luoghi di cura ove lio maningauni nosauno !
* * ,*
dato i miei malati o dove eaai sono morti. Cosi' ora vorrei, nei liLodovico Lazzati ha sapato
miti dol possiliile, speilirvi nel
ehe un impiogato 6 molto nmlnto
luogn ove si ú registrato il niio si roca a visitarlo. Por iatranor numero di docoaal,
da, ponsa di portaro nl povoraccio qunlcosa.
Entra da un
Storie di naufrnghl, dal taepollivondolo o chiedo;
ciiini) dei Conim. Qiusoppe Ca— Avete delle nova freaeho .'
struecio, liostro intrépido ConsoMolto fresche. Sono per nn nmle Clenoralo,
lnto !
— Altroclié, garantito ! Ancho
Olark
lienson é nnufragato
sono di Orancha: O mnzzonl Ia
coutosottantnsette volte e si (,
ilozzina.
Slllvato celltosettailtasette volte.
Ecco come narra il suo novantot— E quoato altro !
■— Ah! Quclle coninni.' Quattoalmo naufrngio: — Fn aomplitro nmzzoni Ia dozzina!
coine mi salvai: mi feci
Dntomi mez/.a dozzina di
mangiare da mm balona o ipiannuesto. 1*110 ben darsi ehe non
do fui nel suo ventre Io puatai
poi tanto malato come preIa rivoltella contro Ia pollo e gridal "Alio costo delia Florida o
tende
» » •
aparo I "...
11 dottor Zapponi 6 un medico
di coscienza,
Un giorno gü si
" Uomm, Scuracchlo, durante
presenta
nn malato a cai egli
'" su!l ffitn in ttalia, lia viaggiaconsiglin una cura d'acqua. Ma,
'" molto aneho in trono, (ili abprinia dl suggorirgli Ia staziono
bianio chiesto, quando I'altro
lermale, prendo un grosso regigiorno ei ú vonuto a trovaro in
stro e comineiu a sfoglialdo;
rodnziono, qualo aln In sua plu'
l-oço (le Caldas, 1^ — Araxá,
romântica avvontura ili viaggio.
'(ili"
(
'i ha risposti
' Fa in una sta3/5 — Caxainlm ', õ . . .
*

Tf

*

LE ISTAXTAMOK CHE NON ESITIAMO A IlITENERE
STOHICIIE

II nostro Signor Direttore, — ecceteia eccetern eterimiaeate, o il beno con Ia pala ! — salta verso un probnblle annuncio.

sa
u
zioneina piccolissima dei Novarese. II capostazione! crn seduto
n<).st!ilKÍ«';iiiient(' preaso I.M linrii
ferroviária o sfogliava unn imn-ghorita, mormorando: — Scoitder:'i qualcuno... non sccndorA nossiino... scendcrá qualcuno...".

» * *

lln amico dei noto índustrialc
Michole Langono «•hiorló a quost'ultimo Informazioni di un impiogato che vorrobbe aasumore in
(pialitá di sogrotario particolaro
ISTAXTANKK GHE NON
E8IT1AMO A BITENEBE
8TORICHE

IíK

Procopio
Ferreira, il grande
artista brasiliano, ha in compagnia una biondn girlotta, si' e
ni) ventenne. Ia quale lia preso
dimora stabilo e fedele neU'apparato cordiaco di un vccchio e
severo ottan'tcnne.
— Ma come fai, Gipsy — le
chiede Procopioi stupito — n restar fedele tntta Ia tua vita aiI
nn uomo cosi' vecchio .'
— Rettifico. Non tntta Ia mia
vita. Tntta Ia sua. C'é una sfu-

11

nostro Signor
Dlrettoro
eccetera
< ctera, o il bene con Ia pala ! — in Ammini'
straziono.
— Mi hanno dotto che é mol
to intelligento, ma un poço dedlto ai bero. E' vem .'
— Ecco — risponde Langone
— Non potrol, in coscienza, asserire che efjli sia un ubriaconc,
pur avendolo avuto alie mie dipendenzo per piu' di un anuo;
ma, se fossi unn bottiglin di Cognac, non desidererei rimanere
solo ai suo fianco noppure dioel
minuti.

'IJ^JP

n

Questa ce l'invia l'avv. Ccsare Tripoli.
II Príncipe (11 Mônaco v in visita ufficinlc nollo suo prigioni
cil, in OJíIIí col!a cul entra, .si imbatto Invarinbilmento in individul i quali ulia domanda: "Cho
delitto aveto commesso ?" rispondono:
— Xcssnno, Altezza. Sono innoconto come un ngnellino.
Finalincntc scorge un detenuto triste, seduto in fondo alia
ceila eho risponde:
— Altezza, sono un criininale!
lio rubato !
— Patemi il favore, — gridn
il príncipe aí direttore, — mettcto piu' che in fretta in libcrtfl
(luesto disgraziato perché se no,
corriamo il rischio che corrompu
tuttl gli iunoccnti che sono qui
dentro !

matiira !

w-y

I

19 A" noto che una drllr manie amcricanc c quinai di TIollywooü é quella dei "rcfcrendum",
Al rcfcrendum "Qual é l'iiliiirc j>ii'' ffffisso /" é rinullíilo che
In é Olivcr Ilarihj.
A quello "Qual é 1'ultore /<Hí
brullo .'" ô rimtllalo
Wallacc
Beery.
IíE BELIIíG

STKLLE
AXMO MAKMX

Ln Hot JJaddy: um vi rrã
con pn slo il li mpo in cui ne
a un ró un allro !
• La perfídia di quexta atorirlla f dovula alta getonia di l.n
nu, Yuong.

* » *

Jcnnin lie Mnr Donald m nte
th i rmimrí nclla scmionruritá detIa stmr.n. íirida apavcutula; —
Si i In (li /i,'/.'
.l/,i certo Haymond,

rezza .

rhpoudi

Gcny

M ■ no mnh
fa ollnra
Jcaunetli ransicuratü — pensavo
rln fotinc un uomo.

cho 0gnuno

LE ISTAXTANKK CHE NON ESIT1AM0 A BITENEBE
ST0BIC11B
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I.K BEIíTJB STKiMiK

Qucstfl co Ia manda il prof.
Francesco T Soldi:
II filosofo Sclileiennann discnteva una volta cnn Kederico
Schlegel di problemi stilisticl,
.. , , ■
.
i n
..
nchloieruiann osicevn da lio sti. ,.
...
,,
, .
,.
Io oi uno scríttoro I nssoluta chia-

_ si deve scrivere in tal modo
poSSu capiro.
Pedorico Schlegel non volevu
andar cosi' lontano nella sua opinione e risposo sorridendot
— No, mio caro, a questa meta lei non giungorli mai, se non
vuolo essoro superficialo o ICKgiero.
Perâ si deve scrivere In
tal modo, che quel che non capiscono, almeno credano dl aver capito.

e

LE BELliE STHIíIJE

IXVK VEIJEZ, DEIíTJA
U. A. P.
A ifn ll<> "Qual >' d divo /*"'/
ntupido .'" iitm hit ris/msln UCNSUun perchê tutti Itninin capito che
era lnlln un írueco dcplí nllni-i
fur farsi delia puhblicitá.

PSOVEUBl '900
# Non hilli l filnt finincouo
cnl hacio.
# li' meglio Topolino n/if/i
che Gretü Garho ãoniani.
9 iícglio min donna brulta ai
byoccio che mifi donna hrllu sullo
schermo,
# Xnn m richiedt olln rn.síí
che ííííí ai corrente dei lintino di
hnrsfi.

II nostro Signor Direttore -— eccetera eccetera con Ia pala ! — uscito il "Numeri.siino" si abhiosçia ai suolo, stanco, si — ma

aazio no !

0 Gran vita americana,
t'titt ftignorina vuol sposare mi
bel f/iniiiiif squatlrinalo,
— Aron ê pottfiibilc — /' dia
sim padre, — Tnmmii guadar/na
appcna nualtro dnllari oi giornn. . .

(

IIIíIS

(;i

ST.M I;.SA.\
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dopo

paradiso terrestre
Reno 6 min cittnflinn deli'Aiiicric.M (lei Ndrd dovo si pnó
(liv(ir/.i:ii<' cdn cstrcmn facilita.
Hssn 6 cliiiiinntn il pncso tlci <livorzl c <1M "sini Into deliu tcrrn
vi MCCCI i*ono If ('(ijniii' infolici.
Io sono stato n Reno uno volto.
Sccsi nll'nlbevgo pvineipnlo o
ciiicsi tosto uno cooicro,
— Solo .'—mi dooioiidú il portiuro.
— Si — fiapos].
— Jli dispincc, signovo, mu non
iibbinmo clic cnmcrc n duo letti
per divor/.inndi.
— .Mo io non voglio divor/.io!■('.

— !•) piTcln',' II signovo ('• im-

oioroIo — Scntn, fncoln una coso: stasera sposi, poi vicno (pii,
donno c iloniottlno divorzia. —
Aliliioino dellc bcllissimo ragaz■/.{• a disposizionc por fpicsto speeiale scopo, Cinquantu lire piú
il scrvi/io.
1
I' II cosi clic sposoi. II portioro mi procuro, un quarto d'oro
dopo II nostro colloquio, uno mognificn fiinciulln nl plntino, oeilii ozziiiri, moni nffusolato, trentaduc dcnti, molto scorrovolo,
Ci sposntumo, inoogioiiiiiio, o
toruamiuo in aiborgo. La COIIUTO
con bilgno occonto, cvo molto
beüa. Era o duo lotti soparnti

Banco
Nacional
Ultramarino
ÚNICO BANCO PORTUGUEZ NO
BRASIL (O.M SEDE EM LISBOA

Todas as operações
bancarias
Empréstimos - Descontos
de Duplicatas - Cobrança
de Letras - Guarda de Títulos c Valores - Cobi^ança
de Dividendos, de Juros
de Apólices e Hypothecas.

SEDE EM SÃO PAULO:
Rua Alvares Penteado, 5
Tel.: 2 3159 —Caixa 1.147
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— L JXf V. . .'(

— Ho speso (|iiiisi lutli i soldi durante le
Peste ed ora non so come fare alcune compre urgenti. . .
— Va alia "A im-endiaria" a "Esquina do
barullio" Ia casa cbe risolve lulli i problemi di
cpiest'ordiue si durante eome dopo le Peste.
fra loro «lu un parav.Mito ili fcrro n inczz'oltc/./.o. Ai inuri c.'crono molti cartelli. LTíio dicovn:
Spomní - iliriir:i<ili .' Un altro;
Mniirti fii dovcrí piú rh in* iiltirl
iltll', educasionc chi mm divorata, Un altro ancora: Ülvorzia
c sumi feliccí
II bagno contcneva una sola
vasco mo divisa in iluc do uno
opjiortnna trainez/a. Viciuo nd
<igiii letto, particolaro
strauo,
c'cr:iii(i uno qunntitá dl ciabntte. Esse sono fornito dali'albergo o costruitc in cuoio loggerissimo. Sorvono ogli sposi divorziomli por leticurc Ia nottc proccdento il divorzio. Qnostc ciabllttü sono di tipo niiico o ció
si spiega facilmente. Siccomo ojrni scrn qucilo dolio parte deiI'uomo vengono
lanciatc dalla
porte delia donno e viceversn,
Io camoriern
sarelilio eostretta
n riportare quolle da donna da
una parto o quello dn uomo dal1'altrii con evidente
apreço dl
limpo. Kssondo invece di tijio nnico, illo si limita U rlordiiinr-

le dnllo iinrtc ilove ^i trovano.
Ap]ienii eiitrnti in cninera, Ia
IIIí;I sposinn |ire.«! iinti spaxzola o
mi' Ia iliedo in testa. .Mi voltai
inferocito.
('iimiglia, iniisciilzone, traditore
ella mi disse :i você aitissiniM, poi [ireso un vn
flori sul c- ó e Io gettó pi ti
m ridncendolo in mille pez/.etti.
Accese una sigaretta c si iivvicinó nl Mim. delia finestra |IíIIII«i mio. Quindi mi liincin ancora
min scatola in uno stinco, spense In luce, disso ancora mia solto - Farabutto! — u si mise n
lotto.
Strami
donna
pensai.
Molio coscienziosa .■ onesta, 1'er
i-imiuiiiiln lire fn benissi
il suo
mestierc
Io muttinn dojio, ci alzanimo
di Inumorii e aiidaniniü a divorziare. Poi tornai in albergo imgai il conto piú Io cinquantu li
re, lasciai iinti Imonii inancia per
Ia mia s|io^i delia será iiriinn e
[mrtii per Nuovii Vork.
OIOBBE

aA^Ilgr-r^

u
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le caviglie sottili
Quando UIIü uotízia d vienr
fht uno Hcicnstiúio (ti fTolljfwooã
sifíiiio ntrno (HupoHtl n crederta Oi
ilifondo ri fjiuilfjc inVCCC roi v(trntlfri golivi fltllTiiirt-miló tH
/Jp.sid.
Cotitwnf/uc feco Io Hcopwia ili
volui rhf ho II monopólio tlclUt
síthití1 íitllti filfó ifcl Chicmat
Vfsctcisw aportivo dH tiro <hl
l*arc'o dá olh caviglie fcviniinili
inelln wcilfízea che rende U pau
so piú HVcflo id fílaJttioo r fa rol
late f/li uoinivl ]H r Io fifrada, Vi
pare vhe /uni ri sia nu nrftm lógico frn i flttr f/ilti .'
Si trniio dl racliazioni, dia il
f/tnioh americano* L}acciaioi conte inlll l tnctallif ha ãellc próprio ratíiasdoni chi agincono su
iicl quanto nepptire soMpettiamo:
l,ar€o tcnnio iv (juella lol posi:'niiu. h vibrazioni delia corda.
Ir freccc nella farrlrn. sono hifll
clementi che favoriftcono nu firo
f/rcítuivo asHotti(jlian\i nlo delle
cavifflu.
fo Io credo; Io credof perchê ê
hilln r pcrehé ti U/tsitl, uno slll

NA

HYGIENE NTIMA

-PATENTEX" 6
um antUeptico e poderoso preservativo
das inleccões. preferido pelas senhoras
devido a sua absoluta SEGURANÇA.
Em massa transparente sem gordura.
Peçam lolhelos
explicativos ã Caixa
Postal 833 - Rio.

diofto noto fn r Ia sua seriei d
Hcieniifiea ho afferniato che
(fuahtnffnf mrfolio, con h sue radiazioni, puó avere XH noi unSaihuif
benefictíj se porlalo con
drlertninali tíccorginienti,
ii Ironia qucllo ntuãioso che
juavdo ffli Arahi andarono In si
rllio erano roptrli, inlorno ai
fianrhl. di amvleii di rame. conIfn Io srialiro: Ia stipt rsiiliom
faceva si che piti di mille annl
fa fíli Arabi fossero imniuni do
({Uella dolorosissima malaltia r
segnissero uno pratica íerapeulini of/ffi in roffo, [nfnlli Ivlfi .sou
//o che o Mihmo c*c mi celebrt
professore il qn.nle congeda i sofferenli di scintica aWnllUno sladio afformando che Ia .nua scien
vo HHUO f/li permeltc orviai ptr
aíleviare il ntolf, nuntre c,é In
fírianza uno vccchielta,,, " rarlo
ilo tf n ri Io, rodo ilo tJHClía .'*'.
// pasionte ro r rvnlraccia Io
rcechi* iIa in nu casolare analsiusi r- m ascolla l suggcrimcnlit
porlart mi grosso mazzo di chiari appeso ollo rlnhrro... non
slancarsit mi polo <li mesi e tulto
passertl, E dopo mi paio dl mesi
pnó eapilare che II pasienle si
veda liberato da dolori eht risal
gono spesso o molli anni oddi>ho.
Auroro, próprio in qnesti nu
si, in mm Clin Iro inllont .sr, ossernino mlrorolo.sl rlsnltoli dl f/norigione delia srloliro, di allrr
neuralgie r porr di diverso allrt
inalai lie, median I e nu cirouHo
ÍMkhoivschg, Che cos V mi rir
cnilo di ÍMfchoivskg f Bsso consi
sle In mi srmplice filo di rame <
nnllo piá.,, Calcolalo opporln
na mente per lunghezsta e d Io no
Iro <■ posto inlorno ollo parte mo
llllll.

W0*\

Eceo perche credo elie h belh
rofimzr possonti ntigliorare Ir toro caviglie tanciavdo freccc,
(ir. [iff, GitiHeppti Mavtinflli

— Molte cose serie sono deite scherzando.
— E* vero, ma sono molte di piú le cose seioeche
che si dicono seriamente.

;La mlgliore cucina italiana
il miglior vin o
nella

"GROTTA
RIO

DE

ITÁLIA"
JANEIRO

Rua do Senado, 51
-nj^r.'jnj"_i~\n~-)—.^^i^" i' ^ ^^-^—^^ ^ ■ ■ ■»

Empório Artístico
ARTICOLI PER DISEGNO, PITTURA E INGEGNERIA
CASA
SPECIALIZZATA

,

íí\ícKel^ln^elo '

RUA LIBERO BADARO' N. 118
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uiiii intercssano piu' il pubblico.
Xeii dovreste ignorare cho da
molto tcmpn tnttl vannn p.-i/v.i
|IIT i finali saiigninosi, mostrii P
-i, urripilantl... K ditemi; qnesto iduiuii/.d lui avilto molto -ne

Arcibaldo
Noviik,
divcttoiv'
ik-llii "M. li. I-. Com] ,v",
llolhwuoil, ncccndu il suo sit;'iM
cdii nrin triste.
Dalhi fhiMtm
dei suo stiulio un mostro, liu
imito "dcprcssiouc" i" contem
|il:i edil (icclii sliiiiditi;

mo
ICflRflHY

Rua Miguel de Frias N." 1
NICTHEROY
E' il miglior centro di divertimenti por chi.va a Rio.
BAR
RESTAURANT
DANCING
TLTTI

w
Distribuzione di premi tutti i raartedi', veIN

POl.

nerdi' e domeniche.

[il

DR. ALBERTO

AMEROSIO

CLINICA MEDICA — VIE URINARIE
Consultório: Huc Ben.jaiiiin Constant, 5] — Salc 21-24
DALLE OHE 14 ALCE 16.
Kcsidenza: Kua IS de Maio, :tlH — Tel. 7-OOU7

i tcalii

.Mdlle, signore.
lJerf ettamente.
Allora,
smiili, iidii perdiamo pin ' tempo.
Siiivcte: "Onlille (lei giortlO alia -ezidue letteraria; Metter sn
( ui in qnarantotto oro uno scemi
lie di "Madame Hovar.v". <,d||(,care ra/.ione ti IJarigi, iiell'intoriio di un "imisic-liall". Par in
h rvenire moltc donne nnde. \l
In fine deilii pellicola, scoppia nu
incêndio u tutti i |iersoiiaggi periscono, come si dice .'. . . * '.ir
lidllizznti". Kcco fatto. Scrive
te ora ai reparto piibblicitil:
" Oesideroso di liberarsi dull"
\eccllie e viete forillllle dellll l-í
nenintografiti americana, ií si.
gnor Acibaldo Noviik, il lie
in prodnttore, lui stabilito di giran unn pellicoln togliendo Ti,
gomcnto dali 'immortale po iinncese " Mnilanie Bovary".
- Sensi, signoro, ma non é m
poema, ú un romauzo,
I 'n rduninzd .' Beiie. Mel
tete nllorn: rdinniiz.d immortalo.
K il nome deli 'autore, -i
guore, deve figurare .' I. 'antoi e
si cliinina Plnubcrl .
Plnnbcrt .'. . . K JK n-l,,'. din
voln, in (|iiesti lenipi di erisi, 1 i
devo faro deliu puliblicitú n qiiL.
s to Plauberl .'. . . No, Sinitii f.i
ti pubbliciirc lin lutte le |iu:ii:
■■ Mndiime Iliivar.v", di ,\ icii,:i;,|,,
Xovnk .

li

|iosu sono dcsortii allii hnWu imi
luazioiiü di iiltri tempi á sueceduíM unu calma schiacciantc.
Arcibaldo Novak fuma il üUO
sigaro - un amaro si^iin» di criíd -— c, ad OK"' boccata, mi '.itoId di libro vicno a liattergli :il
In inunioria: "L'ultiino dei MohíciMiii*'; "LUsolu do! tosoroMj
"Xick CartcM**'; " .M;I(Í:IIMC Rovnrv". . .
l/iiltiiiid titolo attrao Ia sim
iitlcnzidiic Ancora, ii"" si •''
"filninta"
"Mndamc Uovary".
Novak
incinc un ciimiiancllo «■
(loj)o |"" lii ist;iiiti il dirotloi"
delia sc/.idiic letterarin (•(nincn ■
davanti u lui.
— Clie cosV' questa "iladamc
Bovnry" .'... — chicde Arcibaldo Xovuk -- Ricordo vagamente
di avere viste tjnesto titolo (i.'i
qimlchc pnrto.
- E' un roninn/.o frnnceáe, sií^lltirc .

ITnil

1

(ilOlíM I».\M>K » VO>1KIÍ1I>I.\NK

a

tre versiom

VEESIONE AMERICANA

l-l.NZlOXA

i

storin

si ', signore.
Multe

(Idlllle

d 'iiiiiulc

.

Ilude .' . . .

■ - Ecco. . . liou lllelte ,
Andjiente .'
Tliu [nccolll ('ilt;'i (li [TíIV';:!ciu .

Come .'. . . II futto liou IKcade o l^arigi .' Ci sono diuuiiii'
delle cittn di província, in l^nui

\'l';i{S|()X"K Ufss \

Hisognii credere cbe sin -e
si ', Kignore. Le faro linche notnrc elie il rdiii.-iu/.ii IK.U finisce li"vrcste

11

compagmi Uiidlnff, prcsidenlc de In "(io.skino" di \|,,„...,
■' líniltnvii i-iisciciiziíníiinenle In'
'■ >•'"■
''1111 piccolll ploggiil (li
''"'•foni cailevn sí.prn II lussn,.,,.
í:l
l'l'eid di I sim tuvd!., d,, lavoru
'•|"; '■'■■■' statn in altri tempi |.-,
«criviniia di un gninduca Peró
iniilgnido In pioggin di forfora!

Kmitli, sieie uu asino. l)n
sapere chc i "lieti liiii"

cacciatori

COLCHOARIA
'OIJGIJELIIIETTI

COLCHÕES. ACOLCHOADOS
E TUDO QUE SE RELAClÕíE COM
CONFORTO PARA DORMIR
• Karabuttl, iiravctc ammazasata Ia vacca!
Cosa ti dicevo io ? E' una vacca.

1

Bü* VICTORIA Bi7-PH0t(E 4-4J02

untcry -.

u
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nessuna idca geniale visitava il
cérebro dei camerata Radloff. La
sua testa era vuota.
Radloff
non riesce u Irovarc
una idca per In sua
prossima
|j(lli('ola. Iiifine si decide u cliiaiiuire Ia sua dattílografa.
— Com)iagna Sônia, — le dico
— voi clie si(?te di uu altro tem|)0| dovete uver lotto uiolti libii
llorgheHi. .Vou credele clie '|ualcuno di ijiiesti liliri,
abiltnonto
riuipastatoT possa coslittiire una
pellicola ecceliente sopra...
sopra Ia decoiuposi/ione delia S0CÍ3t;'i capitaÜHtica, per esomplo .'...
— - Xou Io so, couipagno iiadloff. II mio libro preferlto é
"Mndaiua ISovarv".
Poro non
credo clie. . .
— Uaccontatonii Pargomento,
K siate breve.
Sônia obbedisce.
A uiiiuo íl
mano die racconta, il capo prondo dello note.
Quando lia flnito, Radloff
Ia
congeda o sUmmcrgo In una ,nofoilda uieditazioiie. Lo scaglie (il
forfora tornuiio a cudere sul taVolo a una velocitá accelerata. In
capo a due ore, Radloff lia teíminato di incdtturc.
Agita un
foglio di carta sul qualo si puí
leggere:
"La eompagna Muviiy. Film soviético. Ilhistrurc ia
decadonzn
delia piccola nohiltá
delia Krancia sotto Ia possau/.a
dei capitalismo imlustriale, l'resontare
Cario Bovary come un
uobile roviiinto. Si s|iosa con Kminil, operaia in un'otTicina . '0,1flltto simbólico fia il vcccliiu ,• il
ininvii mondo. L'ludegno Cario
Hovarv vuol vemlerc lu sua sposa
ai grnn capitalista lliuuais, urcsideute dl 1111 trust
ili prod i".i
fannaceiitici.
I'ein Kuiina mia
1111 nomo ilella sua classi', uu upuraio, Si nffida 11 lui, ed egli li
converte

•

alie

sue

IdcC.

n

i

a
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Wfy^tâM&i^X&t:

ACQÜÂDtCOLOHIA

BR1LLANTINA
CREMA

LOZIONE'

PASTA DENT1FRICIA
CIPRIA
SAPONE LIQUIDO
SAPONE
TALCO

Vell'1 't-

tu ili lloiuais; fn licen/.iarc ISpO'
raio dal suo padrone.
Manife•taziouc.
Intciviciie Ia polizi.i.
Kmuia Bovary mtiore durante Ia
iiiiiuifestazioue. Si giuril di vendicurla . Telone".
II
compugno Radloff rileggo
con soddisfa/.ione il suo pezzo <li
carta o f|uindi stacca il rieevit e
re dei telefono.
— Pronto ! Parlo col Coiumis
sariato d'istru/.iouc
pubblica í
Parla Radloff. Ho trovato una
buona
idea
per una pellicola.
S Mntitola "Iíü eompagna Bovary", E' una sintesi strettauiciitu (lialettica delia deconiposizione delia societá francese. Holle
scono neirinterno di iin'officini.
Ritmo di maccliine. Si', Ia furo
intervenire alia
prima
visione
privata. ..
VKRSIOXK PSANCBSE
— Pronto ! . . . furo, sei tu .'
Sono io, Kusefte. Senti, curo, livrei da chiederti un favore, un
gran favore. Si', próprio grandissimo.
Varrei
rapiiresentaie
"Mudame Bovary",
E'
tanto
bello, tanto conimovente ! Diinmi
clie é possibile.
Diiuini
clie é
possibile.
Domanderai .'... Bene, speriamo. . .
l^-outo ! Parla Mosé Krall,
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dullu " IVodu/.ioue Sírio",
Saro
breve. I.a nostra ditta desideiM
portare sullo scliermo "Madaine
Bovary" con Ia signorlna Susanna líeiiucliamps, delia "Comôdic
Française". (.'i abblsognauo due
iiilüoni. Pensinmo d Vittenerc il
credito
di uno dei due mitioni
con Ia pellicola, gli studi e il laboratório,
In (pianto ali'altro,
abblomo dcclso di emotters izhni.
Inforinatemi
se le Hanciie
sconterebbero questl titoli.
Deuaro contanto?,., Voleto schevzare .' Non lavoriamo 11111 i con
denuro in effettivo, noi. Le i',1ranzle .' Ma il valore dei film,
I 'interesse, il titolo. . .
Risposta deli'Agenzia di op ■razioni finanziarie ai signor Mosé Krall, delia "Produzione Sirio":

"Considerando
Io scarso interesse die uffre Ia rcalizüazíone di
"Madame Bovary", ú impossPiilo scoutaiv le a/.ioni".
— Pronto, cara...
\o. 11011
rappresontorai
"Madame Bova
r,v" ! Ti ó stata dostinatll "I.a
piecina dei viigone-letto".
Ma
stai trampiilla: ti proinettn ehe
ti ei faro fare una parte allu IVi
var.v. . .
KM;ICO PANCANl

CALZATURE
SOIJO

NAPOLI

VIGNOLI

ÓTICA
DE PRECISÃO
OCUüOS

ooce '".ez

D« J.VIGNOLI
OTOMETPiSTA
«■«co r*o ao*i^

UiAliaBADARQéfi
S.PAULO
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Ia scoperta dei polo ovest

TOSSE?
TOME XAROPE
OU PASTILHAS

QUEIROZ

Df LIMÃO HfíAVO t HHOMI/OQM/O

umptoducfa

* de. amfiaêtça da

Per trovare un coUahoratorc in urtopera Imona
biaogna spesso pagarlo.
II complice in una carognata si trova sempre
grátis.

Venti giovni ovano
tvascorai
dalla mcniorabile seduta deli'Accademia dtílle Scionzo durante In
i|iiale il prof. Klviin Kuresku disse:
— Onoievoli colleghi, io vi gi»
10 suironove delia famiglia chc
il Polo Ovest esiste. Se noi ei
nu ttiaimi con le spalle ai Polo
Novd, nvvcmo di fronte il Polu
Hud, a sinistra il Polo Kst e a
destra, fatalmente, il Polo Ovest.
— Ún momento — disse il Presidente eon un sorriso amaro. —
E se voi foste iiiancino? Avremmo in tal caso due Poli Kst, due
poli Ovest?
Era evidente che una corrente
di seettieismo si manifestava uel1'Assemblea, dalla quale piú volte, de resto, il prof. Klvira Kuresku era stato zittifo come seienüiato e come becco; o eió rese
necessária Ia famosa spedi/.ione
delTaprile 1902, che doveva portaro alia scoperta dei Polo Ovest.
Montati su monopattini dei tipo !> 2 a vapore (col ineravlglioso motorlno deiring. Priedmanii,
gioiollo di meccaniea che Utilizza. per Ia propulsiono i vapori
delle calze) i membri delia spcdizione, in numero di 16, partirono Ia mattina dei õ aprile dalla Baia dei Re. II prof. Kuresku disse cho temeva una cosa
sola: Io scorbuto,
— E Ia dissenterin no.' — gü
tu chiesto.
—■ Assolutamentc no — rispose rillustre scienziato. — I membri dolla carovana sono stati dn
me reelutati frn stitici pervenuti alio stadio piú critico delTinfermitá .
Cn mese dopo si manifestarono tuttavia Io prime frattme uel
corpo delia spedizione, o ció a

causa delia vin da seguire. Ot"to persone obbedirono ai prof.
Kuresku, che proponevo di orientarsi sulla stella polarc, ma
le rimanenti otto si dichiararono per il maggiorc Osborne, che
insisteva per 1'oriontamento sni
lili dei telégrafo. I'na transazioue suggerita
dali'astrônomo
Pulrich, clie si sarebbe volentie
ri orientato sulla stella Polnre,
ma interrogando contemporâneamente i passanti e mettendo annunci sul giornali, fu lioccintti
ali'unanimitá. II maggiore Os
Ijorne e il prof. Kuresku si divisero ai 41° di latitudine Nord,
22° Parallelo, interno 49: e fu
un commiiito iiidimenticabilc.
— Per il bene delia scienza
disse I'inglese — mi auguro che
il Polo Ovest Io scoprinte voi.
— (Irazie, altrettanto, —mormoro con le lagrime agli oechi il
rumeno.
E giá i doe gruppi oran kmtani quando Osborne tornfl iu(lietro correndo e sibiló:
— Poche storie: chinmpie Io
scojira, si fa a meta.
l'ii abbraccio sigilló l'accordo; e giá i due gruppi crano lontani quando Kuresku torna vclocemonte iudietro per sibllare:
— Ed intendiamoci: se invece
il Polo Ovest Io scoprite voi, o
non mi dite niente, io vndo e Io
ricopro.

yolanda Salorno

PROF.» DE PIANO
Kx-itlumna do Prof. Cantú c
Maestro Sepi
Lecciona em üua residência e na
dos alumnos — piano, harmonia
historia da musica e acompanhamento para eanto.
RUA DOS BANDEIRANTES, 340
PIIONE 4-5294

Ao Movelheiro
CASA PONDATA NBL 1900

COMPRA E

VENDE

Macchine da scrivere, maechine registratrici, di calcolo
e dl somnie.
Casseforti e Archlvl dl acclalo e in \egno per srrittoio
in generale.
Grande assortimento dl macchine ricostruite.

Praça da Sé, 12-A
Telefono: 2-2214
S. PAULO
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CASA BANCAR! \ ALBF RIO BOXTIGLIOLI t CO
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MATRIZ: Rua Trea de Dezembro, 50 — SAO PAULO.
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nUAL: Praça da Rapnblioa, 46 — SANTOS
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Tanto puó SIIJíIí uomini ]'IIIIIbiziono dcllc scopertc; i: noi doli.
I)i;iiii<) riconoscoro In collcra dt-l
doHtino nol fatto cho mentro le
«Itic spotlizionl,
deeimato dallo
scoiliuto c dal crodltori, si perdettcro dioti-o trncco tllusorio (il
prof. Kurcskn vcnnc
ritrovato
trc iini dopo ;i ACarsigUa, mentrc
H((;IIíV;I miu sorva alsaziana, il
maggioro Osborne fn
sorproso
(1900) nolPatto «li asportaro un
soprabito dal Cafffi Porlgord, <li
Brema), il iJ(,l() Ovest fu scopcrto casualaionto dn un ragazzino
poço piú clio dccenno, certo Snmuolino Ziccard, di |{i„ dellü Pln
ta.

VE N DON SI

I

Ricette nuove per vini
nazionali CIIP. possono gareggiare con vini stranieri,
utilizzando le vinacce per
vino fino da pasto. — Per
diminuire il gusto e Todore
Cl fragola.
Fare l'enocianina: (Coloranto naturale dei vino).
- Vini bianchi finissimi. Vini di canna e frutta.
Birra tina che non lasoia
fondo nelle bottiglie, Li(liioii di ogni qualitá. Bibito spumanti senza álcool.
Accto, Citrato di magnesia,
í-'-jponi, profumi, migliora
inonto rápido dei tabacco
nuove industrie lucrose.
Ter famiglia: Vini bian
chi o biblte igieniche ch
uostano pochl réis il litro.
\on occorrono apparecchi.
Catalogo grátis, OLINDO
It.ARItlKRI. Rua .Paralzo,
a;i. s. Pado.
N. B.—Si rendono buon;
i vini nazionali, stranieri,
acidl, con mutta, eco.

II Polo Ovest si distingue dn
tntti gli nltri per i snoi mernvigliosi tramonti polar!, che «Ininno sei Miesi: Ksso 6 froquontato (piilsi escliisivnniente dn plttori di paesaggio o dti coppic romantiche cho, stuzzicutu, assaigono I 'uomo, uccidcndolo in pochl uiiniiti,
mediante 11 velono
• llvn, dotto anchu "tossico delle
bibliotcclilno rosa": una sola delle frasi
nppnssioiiiite cho tal!
coppic si scambiano in «inci lunglii i-teini tramonti, puó soffociii'e un bove. Quanto ui pittori
dl pne.saggio, essi vlvono In lunnchi da clnque n venti individui,
sempre iu lottn coi loro íeroclssiiui nomicl, i fotogrnfi. Le loro
forze si e'|uivnlgono, perché se
finorn non ubbinmo alcun boi
quadro riproducente un tramonto
nl Polo Ovet, ú altrcsl inncgabilc che anche 1c fotografie che
ill esso ei pervengono prosontaiio numerosi difetti. Invano l'esploratorc anfibio Giovanni Crick
ili Anversa, parlando allu Accadcnilti delle Scienze, ilisset
-- Onorcvolí colleghi, io non
nego che questo mie istantance
dei Polo (Ke.ít si compongono <li
iiumngini sfocate c sovrapposte;
ma liisognn consideraro cho slecoiiie Ia terra gira Intorno ai suo
asse a una veloeilá di milioni di
chilometri ai secondo, era naturale che le mio fotografie dei Polo Ovest riuseissero UM |JO' IIIOSHC!

Invuno 1' osplorator
anfibio
Crik disse i|Uesto, egli fu spogliato completamente e confitto
mediante spilli d'oro a un cuscino di volluto che tuttora adorna
Ia severa aula
deli'Accadeiuia
delle Scien/.e.
I.\(l. GAETANO LA VIM.A
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.DR. ANTENOR STAMATO
'

Cii-ui-gião Dentista
UAIOS X
DIATHERMO COAGULAÇÃO
PRAÇA DA SK', a« — 1." sobre-loja — salas 11 e 12
Tel. 3-5423 — Res. 7-180»
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ALFAIATAPIA"

rPANGISeO LETTIÉPE

... uerfíe-de c**» túmbb

470 - Rua S. Bento - 470 — 3." andar
(Próximo ú Praça Ant. Prado)

Fone 2-0961 — S. PAULO
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maestrine attraenti

— K <u perché IKIII te ne vai?
— Io non posso tornaiv a casa perché sono sinto eattivo
<• papá mi ha <lett<i «li 11011 pi-eseiilarnii a casa se non aCCOIII.
pugnato <|alla signora maestra.

A EMPREZA LIMPADORA PAULISTA
executa;
I Jj

LIMPEZA geral em predios 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 10S
por dia.
LIMPEZA e desinfecção
de piscinas em poucas
horas.

Acceitamos serviços por empreitada ou por
administração.
Assignatuias mensaes — Operários identificados

Empreza "LIMPADORA PAULÍSTA"
Prédio Martinelli
Phones: 2-4374
9. andar
e
2-4376
Caixa Postal 2063
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
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l'ii fale bon ronoscluto per
In sua «iiiasi totale nsscnasa
«lollo pratlche is'''"'*'!!»'! una
volta a cansa cli mi trnipnra')*
si busco mi solenne raffred<1oi'e e si livolso a mi antlco
per chicclevgll s<< conoscesse
nu rinieilio cfflcace,
— Cevto »'lie Io conosco:
compra delia crnsca, e íal rlscalclare una bo'Ia tinozza <li
ncqua. Entra anche tu ir-lla
tinozza, dai li una bnona strl«liata.
^— >la qucsta — rispose
1'altro — mi sembrn pluttosto Ia prescrlzione per nn bagno.
— Ecco — aniniiso Paml<•<> — non nego che 'a cosa
offra anche qnesta occaslone.
Una strana e gentllc '.ISíIIIza^Tige tuttora in alcunc isolo deli' Arcipelago
Walcse.
(;ii abitanti (1o< posto, anziché fnrsi prestare llbii dtigli
ainici, no acqnlstano iliro-tamente dai librai. 11 grazioso
costume locftle fará sorri-lero
certamente i popoll crolutl,
\j' ombrollo s<
por bagnarsl.
Tnfatti quando piore, se bo
Pombrello sfldo l'acqiia < mi
bagno
dn capo a piedt; se
non lio ronibi'ol'o ml rlparo
in un imrlono e Ia ])iog^i i mi
fa nn bnffo.
*

*

í:

Affrettiamoci a
mangiure
ancora alcuni mlllardl dl vltainino prima che passlno di
moda.

* * *

\ollo rarissime oceasioni in
cul mi piglia Ia nostalgia di
trattcnenni un quarto d'ora
in compagnla di qualcuno, mo
Ia faceto passare IminetUatamonto, rlpensando a nn certo
odioso oonvorsatofo, che
—
uso a parlare, a
parlai.1, a
parlaro. sempre Ini,
sempre
lui. sempre Ini, per oro, nü oro. od oro, como nn volgarc
girarrosto caricato por 1' ot<-rnitá — mi disso, una será,
dopo Iro ore che mi affligaeva con Io suo proposizioni
balorde o inutill; — líoh, <'■
lardi. adesso! Usciamo assioino. Andiamo a berc qualcosa
iu un catfó. Cosi si parlorá
mi po' • ■ ■

n

o r t i c
me il caffó che náusea dopo
che Io abbiamo proso una volta con Tollo di riciiio.

II direttore di un piceolo
teatro di varietá stava osaininando nn diciloro dl ranzonette.
— Xon va, non va
roniinentó
senotondo Ia
testa
quando Faltro ebbe fiiiit;» di
cântaro — ml displaco, ma
non posso aininottoro cbo si
dicano pnrolacee nel mio localo.
— Parolacce! —
ribattó
l'altro stupito. — Ma non ne
lio dctta nenniche mia nelle
mio canzonl!
— Capisco — rispose il direttore — ma Io dlrobbe II
publilico dopo a-.ervi
ascollato.

* * *

Che tu venda Io ucciilglie
ai minuto o cbo tu controMi
1 banche alPlngrosso, cbo tu
Inscgni il calcolo superlore ■'
cfio tn impnrl raddi/.iono, truverai sempre do'la gente di^posta a glurnre sulla tua proIiilá o a doniinciarti come mistificatore, a proclamare che
sei un gênio o a documentare
cbo soi mi cretino, a consíderaili un prosuntnoso o a ''accogliere dollo firmo por trarli dairombra.
I". tlltto qnesto li ó indiffi'rente.
Ma un giorno incontri un
uomo sempMce
che non ba

r i

niilla da chlederti e nulla da
offrirti, o rlcevi una lettera
da un lettore qualnnque o da
una maostrlna di paosc, che
in fornin plana <• precisa ti
dice qneVo che sei. Ti d.í Ia
cifra esatta dcl tno
valoro,
che é scritta In una
busta
suggellata, e custodita nol tno
snbcosclento.
E sara qnesto che li .miarcjíjjorá por tutta Ia vita.
* * *
La moglie di uno dei piú
riechi abitanti delia piceola
localítá provinciale era useita
per
una
passegçiata,
quando fu
surnresa da un
acquazzone. Si rifugió per ripararsi in un necozio aneri.o
da poço c, neirattesa che il
temnorale passasse, fece diverse spese.
— Mi sembra — noto a un
certo punto rivolta alia giovane commessa — che sia
una strada poço frenueníata ouesta, no? Giacché da
auamlo sono entrata io, nessun altro é venuto nel necozio— Non é questo — risoose
Ia commessa — é che con un
temno come «»ii«s*o, oual'é Ia
persona risnet.tabile che pensa ad uscir di casa?
Jl!

-f

iü

A propósito,
Hai pensato mal di quall
sórdido
vig1laccherie debba
ossoiv capaco quel tno dipon-

inondazioni

y
/-/,'.
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* * *
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douto cbo, invoco ili darti dei
"coniniondatoro",
ti di; dei
"signor coiiimondaloro"?
Spocio poi quando sa boiiissinio cbo tu non soi nionlo affatlo coiiiniendatoro.
La inogllo innumorata <lol
lirofessore <ll gruncassa, irascorso duo oro dal nionionto
in ciii egll si «'■ niesso a ripascaro Ia partitura, gll dice, con
Ia voco dolce: —
Smotiila,
mio caro. di provaro Ia "Cavalloria"... Distruitl un pi»', •'
siionaini, intanlo. mia canzonotta.
A propósito; prima deli'!"venzione de" corto
circuito,
come sj ginstlficnvano gli i"cendi?
Non é difficile esporte in
quattro pagine una comnlcssa teoria artística o svoleere
una maechínosa tesi morale
Difficile é scrivere con chiarezza che il tubo di «carico
dei haeno é rotto e 1'acqna
sMnnitra nel
muro. Non é
difficile trascorrere Ia vita
fra pericoli e ag^uati. Difficile ó pássaro davanti alia
prima fila di noltrone, percorree Ia corsia. ratrçiunçerc
il posto con modéstia non ostentata e con diK'n""i«iira
non voitita. Non é difficile
demoüre davanti a un tribunale, il comnlesso incaHamento di u"» on»nn'icatissima acousa. niíficili é spieiare a una donna come mai,
dono che le hai deito "stasera pnn »»fco nprohói non ne bo
voelia". hai finito con ruscire nerché Ia voglia ti é venuta.
*

:;:

l.a signora, con un lungo
sospiro:
— Mb, si, bo mi flgllo, In
figlin di soi anui, ma. . .
liallnta
d'aspetto,
í.intln ua:
—. . . ma mi Ia panr.i.
Xon oso formiilaro domando, che sia nn pazzo incondiarlo? cbo spoculi in borsa?
La signora finisce con Io spiegarsi;
— K' troppo, troppo iioolligente,
Sto prendendo un medieiualo composto di
1'assirlora incarnala
Tintura di Cratocgus
Ksiratto ipanemonc
liolladonna.
Fiori, flori, flori por i miei
poverl norvi. In nicraviglioso mazzo di fiori che poro ó
tenuto insionio dal lil di forro:
ConilotiMiarbilnralo sodico.
grninmi o,Oo:{.

Alcunc alghe polari, lmprc>
Knatc 'li solo, si arrlcchiscono
di ergosterina,
! granchl mangiano quellc
alghe. *
Le arlngho mangiano quoi
granobi.
I inorlnz/i mangiano quellc
aringhe,
1/ ergosterina, dopo il Innyo Itinerário, si rissn nel t'ogato dei mcrluzzi, dai quall
si estrae Polio.
Quanto ilisturlio si dá
Ia
\atiira por icstllniro un po'
di rosco alio guance di corto
anemiche pulzelle!
f'i sono dollo persone che
non possiamo piá soffriro da
quando le abbiamo visto in
compagnla di corto altro, co-

a
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Suhiro il mio similo... Qnesto il motivo ossonzialo cbo
mi
affranca totalmente dal
riniorso che il mio similo sii<
coslroiio a subiro me.

» * *

— To Tavovo dotto di non liraro troppo forto Ia catena!

B laiit<> o |aiit<> o lanto Iiollo coso, o lettricl e 'oltori, per
il /ipraggiunto anuo nuovo.

T
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— K Ia piccola cara.' -- aggiunsi, indicando con Ia diafana
mano in civottn eiic, con aggra/iatc inoHRC1, an sorriso c uno carc/za mi cliicdca .
— I.ncrczia líorgia — rispoxcini In maga
c un altro sorriso
dinlioiico c 1'crocc tosto si discgllrt sallc alie lalilira agn/./.i' c
l.rcvi.
()'i. Ia piccola I.ncrczia! —
lictn cschimai.
E il curo .\l:irc'Antônio! Come vorrei aui min
verone nvervi c salnlarvi ogni
mattina, alio spnntar dcirallia,
onando Ic steile si scolorano nel
ciedo c tllttll si ridesta Ia imtllPerché
a^gninsi capric
ciosa — non fale fnr loro razza .'
Oll, come .■imerei veilcrmi circondntn dl millo piecoli giifini, d]
millc piceole civcttc!
Dnila liorsetta trnssi saporose
cldcolio e, materna, Io posi ol1'mi.stoni gtlfo. Qnesti mi gnardó
liogii occlii, li liingo e carnalmente, ipiimli addentommi il noso.
lii to mngolando.
Ali! ali!
morinorai io,
cai il dito ■ "veraineiije ininnc(dando. - - Alia mammina tua.'!
Oll, trisl.-inziiolo, non Innnosi tal
crsi' li chi ti stima e venera !
— llell! — fecemi tillov Ia lllll
gll, 1111 po' picciltll
Vllie iiliorn
| 'avite sfriicnüó ! Cliille é fnstidinso assaie!
K come resistere.'!
risposi. — 1'!' cosi grazioso! E'
cosi vivace! K ' cosi ' nnioroso!
La maga scrolló Io spalle e con
ária misleiiosa trasse da nn c;isselto nn vcechio e logoro nni/.zo
di carie.
- -Oll,

clie

Veccllio

nnizzo

II-

vute !
e chimai sorridendo gio
condameiite.
K' giovane chi lie 'o sorotn!
hoidjottó Ia maga, gliignando
st ramunenle.
Mil io mm lio soreMe! — risposi assai conlrita .
líeli, allora é giovnno ellillo
'i inaininotu! E si inaniinn nnn "a
lielli, é gievane cliille '(' patete!
— Xon lio nessiino, al.imé! -di-si, allor, inentre nua lacriimi
in fia Io ciglia mi spnntava. —
Sono nn p.-isscro solitário!
I''reidiete — esclamó Ia strega.
Ileli, mo fnciininc 'o carie!
limlioltó una Innga c incomprensiliüe lilania o allincó sal
lappclo dodici carie,
No conto
cilKple, poi setle, poi nove c in-

ii
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meditazione.

MARTEDl'
- atmtiHiiv BOIIO
statn (In nua pitonessu 11 fiinni
|imlir Iti smlc. Mi lui liccvutii
in mui stim/.cttn buia, roniiinticii
c viviicissiniii, (li
tcsclii (Icconita, (li giifi c (li eivetto.
Oli, piccdü graziosi animuli!
Prill ancur (i 'interrogar !:i s<^rtc 1)0 \,()iiit(i carcz/.jir i! (íapluü
ricciatt) f altura dei picciol gafo clic cai suiii (icclii (Idici tutta
mi scnitava .
—- I'] aaniasi ' — cliicsi, eu
riosa, alia pitoacssa ,
— Muvc'Antônio Candein —
rispiiscnii Ia maga. — Ed nn
dialHilico sorriso tosto si discgnó SHÜC sue
laliljra sdttili c
li revi.

r"^1—. '

_

In viaggio! — gridai
na di gioia. — Oh, como
viaggiare! ('onosecre paesi
\i, visi nnovi, animo tiuove!
grnzie, pitoncgsn, grnzie!

pieamo
nnoOIi,

La in.iga numa pvonuneiare
verlio allincâ altre dodiid carte,
!c conto ancora una volta (• gridó:
-- laii!

dal diário di A^ata
1

fino disse:

Pondiú.

\'oi aspettate una

lettera'.

— rna lettera.'! — esclamai,
tialzando piena di gioia dalla
PCíliíl c andando a sbuttcve con
il capo conlro una artística tiliill.
Oli, se Taspelto! Tllttl
i giorni attendo una
lottor»,
liianca e profnmata, ello novelle
mi rcclii dell'iimiio ainato! Sono
anui clie
j 'attendo e nnii non
giunge! IVrcIié mm gillllge mal .'!

Dim

'"'

Ha,

l

il
s
•»i;

'''"' tlltto

Si sara persa
mi rispose
ia si rega.
lícclamatc 'ncoppa
Ia Direziono dollc Posto! Io ehc
V "ayeia

.1

fa .'

In

Ve

diclle clie

aspetlate posta; cchiu1 .'c <pie
te i-|ie v 'aggia II dicere .'

Allincó allre dodici carte c 1c
ficontó come pvillin
Doveie fare un viaggio per
maré!
disse (lopo una Innga

- - Lni, chi .'! —
plena di cuiozione.

esclamai

l/uoino dei destino! Voi amerete un uomo con una VOglia
..,. pnorco" sulla guancia sinistra! Giucate ls, :',4, 76 c- posate na cinque inazzmii 'ncoppa alr"arinoir"!
Doposi i cimpie inazzoni sullo
"armoir" o Uscii dall'antro delia
strega pensando, con
I'animo
.-•convolto, ali'uomo delia mia vila, a colai clie il destino lia per
me contrassegnato con una pie,.,,1,, vol,ym t[\ Suino! Oh, l'ineffaliile dolcezza !

Casa Zuffo
ADORA

IMPOR

Tintas, Vernizes, Óleos, Alvaiade. Pincéis, Brochas, Lixas, materiaes ps-ra estufamentos e ferragens em geral.
— Fabricação de Charrettes

Agentes das afamadas tintas
"BERRYLOID" - Compressores "INGERSOLL RAND"
Pistolas, Filtros de ar e
accessorios BINKS
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■NPKATCBI MIPICC
PER ORDINE ALFABÉTICO

DOTT. A. PEGGION — Clinica speclale delle malattle dl tutto rapparato urlnario (renl, vesclca, próstata, uretra). Cur« moderne delia blenorra»U
acuta e crônica. Alta cirurgia urlnbrla. Rua Sanla Ephigenln, 13. Dalie
14 alie 18. Telefono 4-8837.
DOT1. ALBERTO AMBROSIO — Clinica medica — Vle urinailc — Dahc ore
14 alie 16 — Consultório: Rua B. Constnnt. 51 — Bcsidcnza: Rua 13 de
Maio. 318 — Tele;;.: 7-0097.
PROF. DOTT. ANTÔNIO CARINI — Anallsl per elucldaziont dl dlagnoil. —
Laboratório Paulista dl Biologia — Tel. 4-0883 - Rua S. Luiz, 181.
DOTT. ANTÔNIO RONDINO -- Medico Operatore
— Rcs. Alameda Eugênio Lima. 789.

Cons. rua Blachuelo, 2

DOTT. B. BOLOONA — Clinica Oenerale - Consult. e realdenza: Rua du
Palmeiras. fl8-sob. Tel. 3-3844 - Dalle 2 alie 4.
KOTT. BENIAMINO RVBBO — Medico, chirurgo «d ostetrlco. — Dlrettore
deirospedale Umberto I." — Consulte: Dalle 13 alie 17 — Av. Rangel
Pestana. 1372 — Tel. 2-9833.
DOTT. CARLOS NOCE — Deirosp. Umberto I. Malattle interne - Operallonl.
R. Sen. Feijó, 37 — 13-16. Tel, 3-428». Rei. Ar. Bratll, 1840. Tel. I-MM.
DOTT. CLÁUDIO PEDATELLA — Clinica medleo-chlrurglca. Praça da Sé, 28.
2.n p. Residenza: Rua Augusta, 349. Tel. 7-8857.
DR, DOMENICO SORAGGI — Medico deirosped. ümberte
R. Domingos de Moraes, 18. Consulte: 10-13 c 14-17.
DR. E. SAPORITI — Ex-chlrurgo dcgll Osp. Rlunitl
primário deirosp. Italiano. Alta chlrurgla. Malatt
Rua Santa Ephigenia. 43-?ob. Tel. 4-5812.
DR. FRANCESCO FINOCCHIARO — Malattle dei polml
re, delle slgnore. delia pelle, tumorl, sclatlca, Rag]
Elettrolerapia. Res.: R. Vergueiro. 267. Tel. 7-0 12
Braz, 22. Tel. 2-1058. Dalle 14 alie 18.
DOTT. G. FARANO — Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunitl
Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle Slgnore. Tel
3 alie ore 6. Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 799.
DOTT. JOSÉ' TIPALDI — Medicina e chlrurgla. Ulcerl varlcose - Bezeml Oanori - Gonorrea - Impolenza. R. Xavier de Toledo, 13-.sob. Tel. 4-1.118.
Cons. a qualunquc ora.
PROF. I. MANGINELLI — Malattle dello Intestino, fegato, stomaco. R. racoltá e Osped. dl Roma. Prlm. Medico Osped. Italiano. R. Barto Itapetlnlnga, 139. Tel. 4-6141 e 7-0207.
DR. PROF. LVCIANO ODALBEKTO — Frof. delia Facoltá dl Medicina. Chlrurgla dei ventre e delle vie urinarle. Cons. Rua B. Paranaptacaba, 1.
3.o p. Tel. 3-1372. Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.
DOTT. MARIO DE FIORI — Alta chlrurgla — Malattle deite slgnore - Parti.
R. B. de Itapetinlnga, 13». Dalle 14-17. Tel. 4-0038. Resid. Piazza Guadalupe, 8. Tel. 8-1820.
DR. NICOLA IAVARONE — Malattle dei Bamblnl, Medico speclalista dell'Osp.
Umberto I. Eletrlcltá Medica. Dlatermla, Raggi Ultra-violettl. Cons. e Res.:
Av. Britl. Lui^ Antônio. 252 - Tel. 2-9758.
DOTT. OCTAVIO G. TISI — Polmonl — Cuore — Cons.: R. Xavier de To.
Itdo. 8-A — 2 " andar — Tel. 4-38C4 — Res.: R. Consolação, 117-A - sobr.
— Tel. 4-3522.
DK.-' OPHELIA DOS SANTOS — Moléstias de Senhoras (Clinica medica, gin?cologlca) e operações - - Cons.; Rua Benjamin Conslanl. 23. 5.*' andar —
Salas 40 - 50 — Horário das 14 ás 17 horas — Tel. 2-5313.
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I-KOF. A, DONATI - Anallsl caniche — Dalle cie 14 alie 18 — Piazza Prínce/a Izabcl, 10 igiã Largo Guayauazesi — Telei. 5-3172.

DOTT.

DOTT. ROBERTO LOMONACO - Traltamento speclale dei reumatismo acuto
e crenico, asma, eezema, cmorroldl, ferlte, ulcerl, slfilide e tubercolosl -Piazza da Sé, 53 - 2.» — Sala 210 — 9-11 e 14-18 — Tel. 3-8374 — Res.:
Av. B. L. Ant.» 1447 — Tel. 7-1954.
PROF. DB. E. TRAMONTI — Consulte per malattie nervose dalle 9-10 e dalle
15-10,39. Alameda Rio Claro, 111. Tel. 7-2231.

aimoré sciolto
ARMANDO

r í

Adele, che suecede? Perché cosi cambiatu?
Sou passati due giomi dacché v'ho ritrovata
in questi ameni luoyhi e ancor non m'é permeaso
di parlarvi, di dirvi... Se vi vengo cfwppresso
mi sfngf/ite veloce e ratta come uriombra.
Adele, che suecede? Che com mai v'adombra?
ali,
cm
pii<
ge
M<
$a
cin
lar
inc

ADELE
O Armando, é beu terribile! NOH il cuore é cambiuto:
d'amarvi, Armando, un attimo non ho mai tralaxciato.
Io sono ancora vostra. Armando mio diletto,
ma... ecco... ecco... E' terribile!... (scappa).
ARMANDO
Forse é colpa dei retto
vostro padre che opponesi? O dei fratello il quale
tenacemente c/iura di farmi far le scale
a quuttro a quattro?... Adele! Ebbene? Ve ne andatef1...
Ahimé! Quanto vi dico voi piú non ascoltate!...
Povero illnso Armando! NelVora cupa e incerta
''— attraversi, il tuo amore, ãunque, nnWaltro mertu.

ARMANDO
hn giá tre lane e invano ancora tento
târe Io strano di lei comportamento,
tru, mi HO) ride, giura ch'c solo mia,
r ._ per abbracciarlu... Pfff... e mi scappa via.
„jeola qui che viene. Buon giorno, dolce Adele.
Voglio sperare che oggi siate meno crudele.
Fermatevi con me tra i fiori e i verdi prati,
a guardar gli itccellini ancftessi innamorati.
Xon fuggite, vi prego, nessuno qui ei ascoltu,
perché tremate tutta? Cos'avete?...
ADELE
La aciolta
eleganza... con CM/... mi parlate... mi seuote,
mi turba; le parole mi giungon come note
d'unu... musica arcana, doleissima, divina...
di cui m'avvolge soffice... e mórbida Ia trina...
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O finalmente, Adele! Queste vostre parole
nel mio cuore riportano una spera di sole.
Venite abbandonatcvi sidla mia spalla, amore.
Tremate? Che? Piangete? Qual segreto nel cuore
dnnque mi nascondeste, Adele, fino adesso?
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ADELE
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Oh! Nessuno, vi giuro!
ARMANDO
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E allor cessate!
ADELE
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i o nostalgia appassionuta. I dne sorrisi,

arnico .'/""•
mondo, c h e
adora discuioc Ic sue.
fortinie (miorose e ver care mi senso
fale SIK; emozioni Híí ha offerto, ulcuni giorni fu, 'mia testimonianza
piuttosto senstuionale ãi (incuta legge deliannstré rifa. In una ciftá dei
Mediterrâneo aveva fatto conoscengo di una signora svedese sui trentacinque unni. Monda, florida, con dei
larghi occhi azzurri sempre nn po'
hicantati. Dopo nn amore eterno iii
i/ualche mese, il mio amico era stafo
coçtletto, dai snoi affari, a trasferirsi in un'altra ciftá. La signora svedesc, temi inato il suo viaggio, aveva
fatto ritorno ai snoi fijords. Nella
sua nuova residenza, il mio amico era
stato súbito attirato da nna studentessa giapponese di nua ventina d'anni, dom inata da dnc piccoli occhi neri
a mandorla che sembravano evasi dul
libretto delia Butterfly. Con i suoi
*pelli color inchiostro. con il suo corito gialloide, con Ia sua stnittura
^kagile e softile, Ia stude.ntessa f/iapp&nese offrira nn aspetto fisico comqyiitamentc contradittorio a (iiteilo
delia riaggiatricc svedese, La contradizione era inoltre allargata e prolungata dalla dissomiglianza psichica delle dne donne. La svedese era
un essere a cadenza sentimentole
quasi esagerata, una di (jnelle donne
a commozione facile che credono volentieri ai sospiri degli organetti, alie stelle filanti che traversano i deli
estívi, e agli edelweiss disseccati tra
i libri di versi. La studentessa giapponese, invece, era tutta abitata ■'/'
una specie di scetticismo moderno,
ridcra volentieri dei vasti orgogli
degli nomini e di quelle piccole superstizioni che gli nomini ohiamano
pomposamente le loro idee, e, con vno
insolente sinceritá, preferiva le vignette umoristiche dei Punch alie
opere complete di Shakespeare.
II mio amico si era stupito rh qnella contradizione, ma, dopo un certo
tempo di analisi, aveva scoperto alie
due donne — in apparenr.a cosi d', ■
suguali — un'attrazione comune: Ia
forma e Vaccento dei loro sorriso. In
quello delia svedese, il facile sentimentalismo tinira col raf/fiianj. re
una specie di allegria, nna specie di
stato d,animo ottimista, In quello
delia giapponese, Vironia tutta cerehrale si confondera in nna specie di
f

IllLADO

estuari di dne percorsi psicologici diversi, realizzavano cosi nna espressione-som mo comune. Quesfa11raziotic comnne dei sorriso, il mio onira
crera poi finito col ritrovarla in tutie le donne che (terra amato nrl suo
passai o.
Una di quelle tante "frusi fatte"
stupide id insoppovtabili, che circolano nelle cohversazioni dei fessí,
nelle canzonette per pianini, e nelle
novelle degli scrittori di provincia -si t"a sempre ritorno ai primi amors
(i raffinati. per aiiargai nc 1'effetlo,
ia sospirano in francese: ou revient
toujours à sos premièrea amours) —
esprime abbastanza bene, in nn for-i
mato popolaie, quefita leggv dei tipíj
amorosa nnico che. domina il tiostro
mondo segreto.

(Tou^^B
B^^ IMXOIMI.'
niciii». Xoii >-i i'- iticwm. ílir íiivorurc {• nn
piarl-rc?
l/iiit]iÍPK»tfi — Si <li'- mo "<• s,,,,,> l,e"
coii". ma nol non slamo •■iillii tevvu s»!-

tanto i»"!- noilcvo!

11 telefono delia bellezaa
Questa primo parte dei nostro
viaggio mentale, attraverso Ia complicata geografia dei suecesso amoroso, ei consente, ãunque, di identificare Ia suecessione di dne legai ãestinate a rischiarare le terribili tenebn in cui é eostretta a muoversi
Vosservazione dei psicólogo n Ia preniura dello scienziato. Le attrazioni
parziali determinano, In noi. Ia scelfa dei tipo amoroso nnico. II tipo
amoroso nnico. che ognuno ãi noi si
costruisce, ispirandosi alie pavticolailtá che Io atUrano, comando a sua
rulta Ia nostra scélta amorosa.
Ma come sorgono, come si fissano,
cume \i cristallizzano, in noi, nel nostro universo segreto, e quasi sempre inconfessabile, queste attrazioni
parziali che provocava, poi. Ia sceíio
amorosa di nn esjiere piuttosto che
di nn altro? Anzitutto, queste attraxioni — che, nel loro assieme, cost'-

tuiscono Ia speciale nozione che o
no di nol si fabbrica delia hell
— noi possiamo riceverle, registi
le, nccettaile. ma noa possiamo em<
terle od imporle. Hasta immagiv^mt
di essere proprietari di un curio*^
(api iccioso

telefono,

dal

(jnale ~—~~

sollanlo possibile ricevere gli apis «„i.
( le conversazioni di chi ei vuole telefonare, ma dal (inale, nello stesso
tempo, siu assolutamente impossibiie
ehiamare (d telefono qualcuno e obbligarlo "(1 ascoltarci, Lo bellezza, il
fascino, il sex-appeal, Ia forza di ^•"duzione — o, per lo meno, lo speciale significato che ognujio di noi attiihniscc a <ineste locuzioni — somtglia esatt((mente a qtíesto curioso telefono.
Si tratta ora ãi identificare, se Ia
casa é possibile, lungo Ia vasta
sconcevtante área delle constataziorú
di tutti i giorni, ció che ei attira versa l(( scelta ((morosa. Da che cosa
ognuno ãi noi si sente piá particolarmente attirato: ãa ció che. essenão
dissimile dalla nostra realtá fisicü "
dalla nostra cadenza psicológico interioie, j.nn in certo iinal modo completan questa realtá fisica o questa
cadenza psicológica (attrazione degli
nomini bruni sulle donne bionde, de;le donne formose sugli nomini magri,
delle donne a temperamento gaio sii:':'-i uor.iini a temperamento tnslancoiiico. eccetera), oppure siamo attirat! da ció che é piá affine alia nostra
realtá fisica e piá adi rente, piá consonante .alia nostra cadenza psicológica (attrazione delle donne bionde
sugli nomini biondi, degli nomini alLl sulle donne formose. delle donne a
temperamento melanconico sugli nomini a temperamento melanconico,
eccetera) ?
Le dne concezioni hanno trovato
degli intelligenti ãifensori, Otto Weininger, elevando fino alia digniiá
delia scienza e agli otiori delia psicologia Ia recchia e cordiale teoria delle ãue meia che si completano, ha sostenuto 1'attrazione amorosa deu''
elementi dissimili. Dalle tetiebrose
altituãini dei sua pessimismo, Scho''■niianer ha affermato che ognuno
di noi (tma ció che gli. manca e chi
dar componenti ãi ogni coppia ãebbono neutralizzarsi fra ãi laro. come
fauno gli aciãi ( le basi nella composizione chimica ãi un mie, Manfsgazza ii(( chiacchierato di atomi dissimili che si cercaiio e si uniscoyio,
di elettricitá positive che vanno "'Vansiosa cuecia dl elettricitá negative.
(Continua).
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OOTT. A. PEGGION — Clinica speclale delle malattle dl tutto rapptnto urlnario (renl, vesclca, próstata, uretra). Cure moderne delia blenorra<la
acuta e crorílca. Alta cirurgia urlnurla. Rua Santa Ephigenla, 13. Dalie
14 alie 18. Telefono 4-6837.
DOT1. ALBERTO AMBROSIO — Ciinica medica — Vie uiinaiic — Daho ore
14 aMe 16 — Consultório: Rua B. Constant. 51 — Rosldenza: Rua 13 de
Maio. 318 — Teief.: 7-0097,
PROF. DOTT. ANTÔNIO CARINI — Anallsl per elucldazionl dl dlagnoil. —
Laboratório Paulista dl Biologia — Tel. 4-0883 - Rua S. Luiz, 161.
DOTT. ANTÔNIO RONDINO — Medico Operatolc
— Res, Alameda Eugênio Lima, 789.

Cons. rua Riachuelo, 2

DOTT. B. BOLOGNA — Clinica Qenerale - Consult. e resldenza: Rua du
Palmeiras, 98-sob, Tel. 5-3844 - Dalle 2 alie 4.
DOTT. BENIAMINO KlltltO — Medico, chirurgo ed ostetrlco, — Direttoro
deirospedale ümberto 1," -- Consulte: Dalle 13 alie 17 — Av. Rangel
Pestana. 1372 — Tel, 2-9833.
DOTT. CARLOS NOCE — Deirosp. Umberto I. Malattle Interne - Operailonl.
R. Sen. Feijó, 37 — 13-16. Tel. 3-438*. Rei. AT. Braill, 1640. Tel. (-MU.
DOTT. CLÁUDIO PEDATELLA — Clinica medlco-chlrurgica. Praça da Sé, 26.
2.o p. Residenza: Rua Augusta. 349. Tel. 7-68ST.
DR. DOMENICO SORAGGI — Medico deirosped. Dmbertc I. Res. e cone.:
R. Domingos de Moraes, 18. Consulte: 10-13 e 14-17. Tel. 7-3349.
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DR. E. SAPORITI — Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunitl dl Napoll. Chlrurgico
primário deirosp. Italiano. Alta chlrurgl». Malattle delle signore. Parti,
Kua Santa Ephigenia. 43-sob, Tel, 4-5812,
DR. FRANCESCO FINOCCHIARO — Malattle dei polmonl, dello stomaeo, cuore, delle sigrnore. delia pelle, tumorl. sclatica. Raggi X. Dlatermla; FotoElettroterapia, Res,: R, Vergueiro. 267, Tel. 7-0482 -- Cons. R. Wenceslau
Braz, 33. Tel. 2-1058. Dalle 14 alie 16.
DOTT. G. FARANO — Ex-chlrurgo degü Osp. Rlunitl dl Napoll e deirosp.
Umberto I, Alta chlrurgla. Malattle delle Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore
3 alie ore 6. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 755.
DOTT. JOSÉ' TIPALDI — Medicina e chlrurgla. Ulceri varleose - Eczeml Oancr] - Gonorrea - Impotenza. R. Xavier de Toledo, IS-sob. Tel, 4-1318,
Cons. a qualunquc ora.
PROF. I. MANGINELLI — Malattle dello intestino, fegato, stomaeo. R. raeoltá e Osped. di Roma. Prlm. Medico Osped. Italiano, R. Bar&o Itapettnlnga, 139, Tel. 4-6141 c 7-0307.
DR. PROF. LUCIANO GUALBEKTO — Prof. delia Pacoltá dl Medicina. Chlrurgla dei ventre t delle vie urinaiie. Cons. Rua B. Paranaplacaba, 1,
S.o p. Tel. 2-1372. Chismate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4838.
DOTT. MARIO DE FIORI — Alta chlrurgla — Malattle delle «ignore - Parti.
R. B, de Itapetlnlnga, 131). Dallo 14-17, Tel, 4-0038, Resid, Piazza Guadalupe, 8, Tel. 8-1830.
DR. NICOLA IAVARONE — Malattle dei Bambinl, Medico speclallsta deirosp.
Umberto I. Eletrlcltá Medica. Dlatermla, Raggi Ultra-violettl. Cons. « Res.:
Av. BriE, Luú Antônio, 252 - Tel, 2-9758,
DOTT. OCTAVIO G. TISI — Polmoni — Cuore — Cons,: R. Xavier de Toledo, 8-A — 2" andar — Tel, 4-3864 — Res,: R. Consolação. 117-A - sobr,
— Tel. 4-3522,
DR." OPHELIA DOS SANTOS — Moléstias de Senhoras (Clinica medica, gin?colüfiic.i i o operações - . Cons.: Rua Benjamin Constant, 23. 5." andar Salas 1!) - 50 — Horário cias 14 ás 17 horas - Tel. 2-5313.
DOTT. 1'KOF, A, DONATI — Anallsl ollnlche — Dalle cie 14 alie ia — Piazza Prlnccza ii;.iijci. 16 igiã Largo Quayanazcs) — Telef, 5-3172,

\

DOTT. ROBERTO LO.MONACO — Trattamento speciale dei reumatismo acuto
e crenico, asma, eezema, emorroidl, ferlte, ulceri, slflllde e tubercolosi -Piazza da Sé, 53 - 2° — Sala 210 — 9-11 e 14-18 — Tel. 2-6J74 — Res,:
Av, B, L. Ant.» 1447 — Tel. 7-1954.
PBOF. DR. li. TRAMONTI — Coníulte per malattie nervose dalle 9-10 e dalle
15-16.39. Alameda Rio Claro, 111. Tel. 7-2231.
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aimoré sciolto
ARMANDO
Adele, che suecede? Perché cosi cambiata?
Sou passati due giorni dacché v'ho ritrovata
in questi wmeni luofjhi e ancor non m'é permesso
di parlarvi, di dirvi... Se vi vengo (Vwppresso
mi sfuggite veloce e rutta come un'ombra.
Adele, che suecede? Che cosa mai v'aãombra?

4

ADELE
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O Armando, é ben terribile! Non il cuore é cambiuto:
d'amarvi. Armando, un attimo non ho mai tralasciato.
Io sono ancora vostra, Armando mio diletto,
ma... ecco... ecco... E' terribile!... (scappa).
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ARMANDO
Forse é colpa dei retto
vostro fadre che opponesi? O dei fratello il quale
tenacemente yiura di farmi far le scale
a quattro a quattro?... Adele! Ebbene? Ve ne andateS...
Ahimé! Quanto vi dico vai piú non ascoltute!...
Povero illuso Armando! NelVora cupa e incerta
che attraversi, il tuo amore, dunque, nuWaltro mertu.

m

co
Xi
dt

fo
si

st
te
ni

ARMANDO
Passaron giá tre lune e invano ancora tento
di chiarire Io strano di lei comportamento.
MHncontra, mi sorride, yiura ch'é solo mia,
faceto per abbracciarla... Pfff... e mi scappa viu.
Eccola qui che viene, Buon c/iorno, dolce Adele.
Voglio sperare che oggi siate meno crudele.
Fermatevi con me tra i fiori e i verdi prati,
a guardar gli uccellini anch'essi innamorati.
Non fuggite, vi prego, nessuno qui ei ascolta,
perché tremate tutta? Cos'avete?...
ADELE
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La scioltu
eleganza... con CM/... mi parlate... mi scuote,
mi turba; le parole mi giungon come note
d'una... musica arcana, clolcissima, divina...
di cui m'avvolge soffice... e mórbida, Ia trina...
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ARMANDO
O finalmente, Adele! Queste vostre parole
nel mio cuore riportano una spera di sole.
Venite abbandonatevi sidla mia spalla, amore.
Tremate? Che? Piangete? Qual segreto nel cuore
dunque mi nascondesfe, Adele, fino adesso?
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ADELE
Oh! Nessuno, vi giuro!
ARMANDO
E allor cessate!
ADELE
... Cesso..

;MI ITII

I-. • WM-r
■. •

I
J

'"•^'^■"'■■'"•r

a i»

===== ÍÊ=

/"■/

o

o

^au^nJpum^fín^Motx^ KA^CC

16

l>

I

r n DI i o
aviico giroviotulo, c h e
adoro discu-

nostalgia appassionata, I due sorrisi,
estuari di due percorsi psicologici diversi, realizzavano cosi uno espressione-somma comune. Quesfattraziofere le. xi'0. ne commie dei sorriso, il mio amioo
fortune avio- aveva poi firiito col ritrovarla in tutrose c ccrco- te le donne che aveva amato nel suo
re D n senso passai o.
Uno di quelle tante "frasi fatte"
alie une emozioni tni ha offerto, alcuni giorni fa, 'una testimonianza stupiãe ed insopportabüi, che circopiuttostú sensMionale di questa leo- lano nelle conversazioni dei fessi,
ge dellá nostró rifa. In uno ciffá dei nelle canzonette per planini, e nelle
Mediterran/o aveva fatto conoscen- novelle degli scrittori di província —
$a di una signora svedese sui trenta- si fa sempre ritorno ai primi amon
einque anui. bionda, florido, con òei (i raffinati, per aUargome 1'effetto,
larghi occhi azzurri sempre un po' Ia sospirano in francese: on reyient
incantati. Dopo mi amore eternn Oi toujours à ses premières amours) —
qualche inesc, il mio amicn era sfato esprime iibhosfonza bene, in un forcgÊtretto, dai suoi affari, o trasferir- mato popolare, questa legge dei t\\ii)
."?? in un'altra ciffá. La signora sve- amoroso único che domino il nostro
dese, ferminoto il sito riaggio, o vero mondo segreto.
fatto ritorno ai suoi fijords. Nella
sua nuova residenza, il mio omico em
stato súbito attirato da mio sfndenfesso giapponese di una vetitina d'anni, dominata do doe piccoli occhi neri
a mandaria che sembravano evasi dal
libretto delia Butterfly. Con i suoi
pelli color inchiostro, con il suo coírito gialloide, con Io sua struttura
tyuagile e sottile, Ia studentessa giapponese offríva un aspetto fisico cotnplfttatnente contradittorio o quello
II iliicttoic — Xon «apisfo roí»»' lei n)»delia rioggiafrice srede.se. La contro|)i<>li((i (Votcnl <» ciisiom- pcf lavorari- <M
dizione era inoltre allargata e pro- incno, \'<>n si {• accorto «lie lavoiWP 0 un
lungata dolla dissomiglianza psichi- pliicpre?
1, iiii|M«'f;al<) — Si <li<' li"' ne sono a<ca delle due donne. La svedese aro
un essere a cadenza sentimentol? i'Ot'to, nia IKIí non slmuo siilla torvii solquasi esagerofa, uno di quelle donne (auto ix-r (jortPVC!
a commozione facile che credono volentieri ai sospiri degli orgonefti, al- il telefono delia b e 11 e z 2 a
ie stelle filanti che traversano i deli
estivi, e agli eclehveiss disseccofi lio
Questa primo parte dei nosiio
i libri di versi. La studentessa giap- riaggio mentole, attraverso Ia componese, invece, era tutta abitata d-: plicata geografia dei suecesso amouna specie di scetticismo moderno, roso, ei consente, dunque, di identiridcra volentieri dei vasti orgogli ficare Ia suecessione di due leggi dedegli nomini c di quelle piccole su- stinate a rischiarare le tervibili teperstizioni che gli uomini chiamano iiihi< in cui é costretta a muoversi.
pomposamente le loro idee, e, con uno Vosservazione dei psicólogo o Ia preinsolente sinceritá, preferira le vi- niura dello scienziato. Le attrazioni
gnette umoristiche dei Punch alie parziáli determinano, in noi, Ia scelopere complete di Shakespeare,
ia dei tipo amoroso único, 11 tipo
II mio amico si era stupito di qnet- amoroso único, che ognuno di noi si
la contradizione, mo. dopo mi certo costruisce, ispirandosi alie particolatempo di análisi, aveva scoperto alie litá che Io attirano, comanda a sua
due donne — in apporcnzo cosi di- rolfa Io nostra scelta amorosa.
suguali — un'attrazione comune: Io
Ma come sorgono, come si fissano,
forma e Vaccento dei loro sorriso. In come si cristallizzano, in noi, nel no~
quello delia svedese, il facile senti- st 1 o universo segreto, e quasi semmentalismo finiva col rogqimi-íi. re pre inconfessabile, queste attrazioni
uno specie di allegria, una specie di parziáli che provocano, poi, Ia sceíio
stato d'animo ottimista, In quello amorosa di mi essere piuttosto che
delia giapponese, Vironia futfa cere- di mi ali roí Anzitutto, queste attrahrah si confondeva in una specie ai zioni — che, nel Imo assieme, cosii-
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tuiscono fa speciale nozione che o
no di noi si fabbrica dello bell
— noi possiamo riceverle, registt
le, accettarle, ma non possiamo (uo
leile 01I importe. ílosla immagiu

di essere proprietari di mi curic
capriecioso telefono, dol quále
Koltouto possibile riecrere gli ajjj,
( le conversazioni di chi ei ruole telefonare, ma dal quole, nello stesso
tempo, sia assolutamente impossibüe
chiamare ai telefono qualcuno e obbligatlo ad ascoltarci. La bellezza, il
fascino, il sex-appeal, Ia forza di teãuzione — o, per Io meno, Io speciale significato che ognuno di noi attribuisce a queste locuzioni — somiglla esolfamente a iiuesfo curioso telefono.
Si tratta ora di idenfificare, se Ia
cosa é possibile, lungo Ia vasta c.
sconcertante área delle constatazioni
di tutti i giorni. ció che ei attiro verso Io scelta amorosa. Do che cosa
ognuno di noi si sente piú particolarmente attirato: da ció che, essendo
dissimile dullo nostra realtá fisica o
dalla nostra cadenza psicológica '"teriore, ],IIó in certo (jiial modo completa re (inesto realtá fisica o questa
cadenza psicológica (attrazione degli
uomini bruni sulle donne bionde, dele donne formose sugli uomini magi';,
delle donne a temperamento gaio su:T'-í uor.iini a temperamento malanconico, eccetera), oppure sia mo attirafi do ció che é piá uffine. alia nostra
realtá fisico e piú aderente, piú consonante ,allo nostra cadenza psicológica (attrazione delle donne bionde
HUííIí uomini biondi, degli uomini alti sulle donne formose. delle donne a
temperamento melanconico sugli uomini a temperamento melanconico,
eccetera) ?
Le due concezioni hanno trovuto
degli intelligenti difensori, Otto Weininger, elevando fino alia digniiá
delia scienza e agli onori deliu psicologia Ia recchia e cordiale teoria delle doe meta che si completo 110. lia sosfenuto V attrazioyie umoio^a degli
elementi dissimili, Dalle tenebrosi
altitudini dei suo pessimismo, Scho' friiiauer ha dffermafo che ognuno
di noi (imu ció che gli manca e che i
due componenti di ogni coppia dsbbono neutralizzarsi fra di loro. cowtu 11 uo gli acidi < le basi nélla eomi/osizione chimica di un s«ie. Mantngazzu lia ciiiaccliii rato di atomi dissimili che si cercaho e si uniscono,
di elettricitá positive che vanno "'Vansiosn caccia di elettricitá negatire.
(Continua).
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BANCA FRANCESE E ITALIANA PER IHERICA DE SÍ
(SOOIBDADEANONYMA)

CAPITAI.
FUNDO DR KKSISIIV»

11

Pcs.
IVs.

SEDE CENTRAL:

100.00O.OOO.OO
117 . OOO. 000,00

PARIS

BUCOURSAES E AGENCIAS:
BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos - Biriguy
- Bniucatú — Cajcias — Curityba — Kspirito Santo de Pinhal — Jaho
— Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife—Ribeirão Preto
— Rio de Janeiro — Rio Grande — Rio Preto — Santon — São Carlos — São Josi^ do Rio Pardo — São Manoel — São
Paulo — Uberlândia — ARGENTINA! Buenos Ayrea e Rosário de Santa F<5 — CHILE: Santiago o Valparalso — COLÔMBIA: Barranqulila — Bogotá
MedeUiii — URUGUAY; Montevideo.
SITUAÇÃO l).\S CONTAM l>\S l'IM.\i:s XO BÜ.VSii, K.Al :?!» l»i: XOVKMHKO l>J: l»S7
PASSIVO

ACTnVO
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Letras Deacoutadaa
Letras e effcitos n
i-eoeber:
Letras ;o exterior ....
I0.455:897SÜ00
Letras do interior .... 136.787:707S400

1 2:' . 7S»: :!,s ISHIlll

ESmprestimoa ein Contaa Correntes
Valores Depositados
Agencias e Kiliiies
Correspondenles no Estrangeiro
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco . .
CAIXA:
Km moeda corrente ...
15 , 394 : 916§800
Em c/c á nossa disposição:
No Banco do Brasil ...
51.140:004SSOü
Em outros Bancos ....
2 . 391: 622S500

1 34 . 516:88USBUU

Diversaa Contaa

I

;:; I; 804S lüü

301.539:34 6$32Ú

10.597:136$56()
22.130:111489011
20.528:792è33ü

Capital declarado das flliaes no Brasil ..
Depósitos em contas
covrentcs;
■ ontua correntes
160 . 454:38.0$890
Limitadas e particulares 22 . 555': 5438600
Depósitos a prazo lixo 95.935:97150'30
Uepoaitos em Conta de Cobrança
Títulos em Deposito
Correspondentes no Extrnngeiro .
Casa .Matriz

\ •

27S 9 15 8 9 58520
198 1 o 5
301 53 9
5 2 0S5
í 716
64 SOS

Divi rana Contas

:!;!7S300
3481320
5018700
2278400
771S1SO

98.926:544$100
43.993:375S67ü
933.25 0:0798180
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