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IL TORO: — Ma perché non sono nato vacca?
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I miracoli delia lozione per capelli
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delia bugia
La bugia é un'arte,
Ecco perché essa
nqu riesce mai ai essere perfeita.
La bugia é come Ia
focaccia. :
Piá si manipola piú
cresce, i
La Tnigia é slmüe
alia maechia.
Per coprirne una ce
ne vuole un'altfa piú
grossa.
v

Lá hugiã è ■ wna
ciambella ãi salvàtag
gio ehe finisce sempre
peri tare affogar* c&
íoro che se ne servono.

m
w

Eppure vi sono bugie cosi belle che meriterehbçro ãi essere
delle veriiá...
Un uomo che riesce
a farti creãere le sue
bugie,.non puô piú ãirsi un bugiarão.
T^a bugia é come Ia
donna.
Si ricorre aã essa
sempre in un attimo ãi
debolezza.
Qualche volta l e
granai veritá hanno
bisogno ãi molte bugie per essere sostenute.

-,•

Le bugie sono come
le scarpe.
Vanno sempre appaiate.
Non sempre, ai mondo. Vuomo ãHngegúo' é
un bugiarão; ma un
bugiarão é sempre un
uomo 'd'ingeano.
Anche Vamore é una
bugia: forse consiste
appunto in ció Ia sua
bellezza.

i '

' '4

Non v'é gioia piú
grande che Ü creãere
alie bugie ã'una ãonna
che non si ama piú.
Le bugie sono come'
certe ãonne.
Quanão nessuno s'attenta a scoprirle, finisce che si scoprono ãa
sé.
Anna Kareniné
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1 uomo
L'uom() grosso é l'«nico oggetto ingQmr' r
hrapté che non gi aa mai dove mettere. In .
qualBÍasi IttQgo Io çpllochiate, anehe provivisOriamente, vi accorgete che dá fastjdio a
yoi e agli altri, e che é necessário camhiargli posto d'urgenza. Messo in piedi, di prospetto, ingombra il marciapiede: dl fianco
parrebbe, li per li, che Io apazio oecupato
sia. minore, ma non é che nna iUnsione; iLa.
sua mole é perfeitamente idêntica, da quahinque' lato Io osserviate.
Egli é inassiccio come un capitello, ina.
movibile come nn bloccò, angoloso come
nn'incudine. Non riesce a muovére un hrac-cio senza fiecarvi il gomito nello stomaco, .
non puó voltarsi senza schiacciarvi un piede, non puó procedere d'un passo ^enza di.
spensare urtonl a dritta te a manca. H suo
aspetto pachidermico é opprimente, soffocante, irritantei In un luogo chiuso Tnonio
grosso assòrbe per sé tutto l'ossigeno díspol
nibile, rendendo agli altri malagevole il respiror; in un autobns é un vero disastro. Anche perché l'uomo grosso é un perfetto egoista e 8'infischia degH altri ehe Io circondano, tSí piazza c<Mne meglio crede: se é seduto oecupa due posti: se é airimpiedi non
si cura d'infastidire il prosspno con Ia sua
mole, e quando puô spiega anche ü giomalè: un giòrnalone da uomini grossi, che nasconde come njente fosse quattro o cinque
teste divicini afla tôlta.
Quando Fuomo grosso sbuffa ti manda
il suo fiato addosso come un turbine e ti fa
volare il cappello: quando si stira ti colpisce con le pugna e schianta lá seggiola sulla quale é seduto. Quando é in piedi vlciiK
a te non si awede. di pesarti addosso con
tutto il corpo e .per ogni mossa che egli fa
é un urtone che tu ricevi, o uno scossone, o
una spinta. Le spalle dell'upmo grosso sono enoríni e senza forma, le sue braccia áono massiece e pesanti come saechi di piombo cuciti ai posto delle maniche, il suo col"
Io scompare sotto una testa enorme e sgra-.
ziata.
'•
L'uomo grosso non va confuso con Vnomo grasso: questo é tutta un'altra cosa.
L'uomo grasso puó esere nnche piecolino, an- .„
che grazioso: agile perfino." L'uomo grosso
no. L'Uümo grosso é quello che é; qnello
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che tutyo. ã-Qí imnjaginate. Provate á mano>irariie uíiòqualBiasí- provate a scansarlOj a
«jKístarlo, á farlo seclere, a furlo muovere
senza che combind darihi. Ve rte áccorgere'
te! I mobili saraiuno strappati dai lorò angoli, | Ife' porte voleranno in scheggiv? e grupipi
dí uominilnnocejrtiiaódramio a fiaire a gaml)e levate. Anche tra loro -gli nomini grossi
si rendono, insopporfabili e pericolosi: quando ne cozzano due insleme si ha Ia sensazione dell'urto di due enormi blocchi; di ghiac
cio galleggiante, «MM odono schiánti interni
paurqsi e profondi.
. Bisogna assolntaraente allontanare dai
centri abitati tntti fjli uomini grossi: altrimenti essi finirariiWTper far sprofondare tutti i letti stradali, le scale ed i pavimenti: per
rovesciare i lampioni e i colonnatí: per rovinarci gli autobus e i treni e per rovinare
le nostue sedie e le nostre case.
Arrogi, per concludere, che l'uomo di
geniò non é mai stato grosso: Napoleone.
Allessandro ed il nostro 'Signor Direttore
(c. I. ecc. ecc, e-^- e il bene con Ia pala1!)
sono dei'formidabili esempi per dimostrare
che il geUio é sempre formato gabinetto.
OÓlíM.. OICCIO CUQOC).

rus ce lio

Ruscel, che vieni giú snltahecoando,
tra i ciottoli minuti ed agmzini,
e rifletti i pernacófú cençrini
dei nuvoloni erronéi, a quando a quando,
ed alia fin, nel lago sforbiciando,
ootv sussidi pettegali e argentmi,
ti perdi, sotto i laceri ed i pini,
che vai coi frutti íMOÍ solleticando:
ruscel, tu rassomigU ai miopensiero,
che snocoiolando va Ia sua corrente,
suWorlo proditoriói dtun sentiero,
e pai si perde, vanítosàmente,
aldniê, sulVimitare dei mistero,
Jasciahãomi col cerhero dolente.
CLABBTTA WEI88.
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y Giovanni Cenzato ha scritto "Ho perduto mio marito!"
una commedla dalla quale scatiriseono a íetto continuo nmorismo garbato, tutto nostrante. <ituazioni brillanti. ' wnza i
artificio»itá, e una dialogaziof fluente e scoppiettante senconvenzionailsmi L-B. frasi' ■

)

^tte.

'M La commedia, che si itnnernta sulle diavolerie di una .' Mt
gazza moderna,
snrá rappre<;entala dalla compagnia di
'^«é Italiche" nelle sere di
sábato ç domenica prossimi alia ora 21 ai Teatro Municipa-

lé.
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XÜI6I GREGORI
■ Proprietário
delia
grande
fáH?çica, di llquqri; dj rua Lavapés. 67. et comunica che dal
l.o Génnaio ha trasfefito. Ia
í-ua fabbrica e il domicilio a
rua Manoel Dutra. 58-B.
, .
ONORIFICENZÁ
11 oav. uff. dott. Tito Tucr
cimeí. Ispettore d'Emigrazione
addêtté ai R. Consolato Gcnprale di S. Paolo. é stato nomina*n Commendatore delia Corona dHtalia.
Porgiamo ai Comni. Tnccl- ,
mer le nostre felieitazioni pèr
Ia onorif|cènza che premia in
lui i meriti di integro" fiinzionario e'di nttimo Halianb,
—o—

VIGNOL!

ÓTICA
DE PRBCISAD
ÓCULOS
P'NCENB2

LOOGNONS

D9 0.VIGNOLI
OTOMETniaTiE'
u~.co NO tanii* :
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LAÜREB •
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HOTT. ÍIGÒ PASQÜÀLÜCÍÊÜ
ArUniversiti di Rio de Janeiro ha ottenuto, con un brillante esame, Ia loura di dottpre in medicina il giovane Dgo
Pasqualucci, figlio dei noto industria Je Giuseppe Pásqualuc-

pi.
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PÜBBUCAZIONI RICEVÜTE
— "Don Bosco" — Ri vista
mensile '— Pirettore-proprietario: "Lyceu Coração de Jesus"
- N.o 7..'
—' ''Brasiltur" f# Agencia
Brasileira de Turismo Ltda". —
N.o 31.
- -í- "Augusta'r — Dirétta • da
Lina Terzi. Un bellissimo numero di 84 pag. con copertina a
colori, e con ottimi articoli, di
Icfteratura e di varietá.
COMPLEANNI/
Ha festêggiato il suo anniversario natalizio il
distinto
giovane signor, GioVanni • Rac
ca, noto negli ambienti
eommerciali delia Cãpitale, e gerente di una grande firma santista.
Auguri,
. ■ ■
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occasione nella
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MATRIZ'R,S.BENT0,õ'»
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FILIAL R .15 NOVEMBRO. 1* A

CAIXA POiTAL 55Í16
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LU t T O
Colpito da improviso malore, si spegneva il 30 corr. il
signor Franccsco OHva, còiiiproprietario dei Pa»ti(icio Itália.
Prendono il luttb Ia moglie
Incorpnata,. i , fig,U.;Marb», An-,
geiina, Giuseppe, Giuliètta,
Silvio; Ida, Elena, Antônio, lolanda, i generi Abrão Medincafí e Aído CÔluccf e i nepoti.
Le nostre sincere condogli-anze.
,
' . ,
,

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e^ Carrinhos de Padeiro «JOÃO PILLON"
Victorio Pillon, Irmão & Gia.

Concerta-se qualquer qualidade de Vehlculòs.- Fabrica-se
Carrosserias para Autos Transportes" de qualquer typO.
SOLDA AUTOGENU E PINTURA A DUCO'
i :
PREÇOS MÓDICOS.
TRABALHO GARANTIDO.
TELEPHONE: 9-0518
RUA JOÃO THEODORO N." 296
SAO' PAULO'

LITHOBILINA

LITHOBILINA

LITHOBILINA
rinnova

i1

FEGATO
In tutte le Drtígherie, Farmacic e nella >

Dròglierià Amerícaiia
Rúá

é.

Bento,

63;^

,'';^:X.eira: ;■:■.:.'..-:,:!i.s::

:

ELBKBIROZ S. A.

s!. Paulo
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ARTURO MARÇHKSE
A pieni yoti ha ottenuto. Ia
laurea dl diSttore in medicina
II sig. Arturb Marchesé,' nglio
dei sig. Giuseppe Marchese e di
D.a. Carmela Marchese Vitále.
Congratulazioni.
.
, ■

■
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jl-wp^yj^»^ ç^^^^^g^j^ sentítamente tuttí gli ámici e gli amici e i nefnici dei
nostri amici, che in occasione délle f este inviarono auguri dalFuno alFaltro polo, dairAIpi ai*
pe Piramidii dal Manzanarre ai Reno.
'',
Ringrazia poi con le lagrime àgli occhi é
le máni in tasca, tutti qüelli che si degnarono
di inviargli qualche cosa di piu pesante e piú
sbnante.
MÜSE ITAUCHE
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MHpAVIGLIOáÀ VITTORIÀ PÉJ.LA MEDIGINA VEGETALE ,,
(DEl.LA FLORA BRASILIANA)
Non conosci i meravigliosi effettl déllá M^álclna "Cáthedrál''?
'' '
. . >
Cerca di conoscerli quanto prima, perché giá hanno aivuto im vero succcsso, superando
i sempre con raaggiore efficienza In tutte le mftlattic ogni altro trattamento.
^
? ' .
'' •• Parole dei grande naturalista tedesco Dott. Martins:
■ . '
— "Lè piartt© JílaaUiiuie non tuf-ano.fannainiracoli".
t
.:
.
,/
Distribuiamcr gratuitamente ai publico ia nostra "Gul* Te rapeutlca da Medicina Catliedral", che racchlude schlarimentl
;:
í.tutte'le;v'íw^^!^\;»gíip-i e.care'cartiípondentl. .
"■-■
-'"' ,• ■■-■■■•:■■
Chiedéria oggt 'Üeflao alia * ;.
.,r. ;.".:':':
' '

•
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PHARMACIA

PRAÇA lÍASE', 94-G — TELEP; 2-4251 ^^PAOLO
~^-.
e iii tutte le Brogherie *■■■'■ - ':r-—-—

-

MEDI CI^TE

Wt£

?-'■■

* HE

CONSULTE

II pensiero dei grandi:
;_ "Tutto peró Kuaggiu' divon II tempo -r- Pop» • 1
penflieri" (Montl).
,.Ma U tempo ha fatto eterno 11 "Pasqulno'?,: II N. :P.>5
6 nn monumento che sfida 1
ir secoli.
;

DalPalto di qnella cataata di
N. P. 35 trenfanni ei contemplano meravigliatl e ei battono le mani.
Oh che baeeano
sul caso atrano,
•■' o che' eommenti
pcir Ja ctttil

'■

", • • •

Anno nuovo,
vita
nnova;
ma i debitl son sempre
vecehi.
? • • .»~« ...

iv

:■,>

| Cló che non «vverrá certamente ia qnesranno:
La pacificazione ' nnivenate'.
í; La fine delia crisi.
. ' -' :
■ La fondazione dl nn altro
quotidiano coloniale.
; La progetlSia fnsione dei
"Pasqnino" e dei "Fanfulla".
{ La partenza per PAfrlca deli eral delia aettlma glorna€16 che <in qnesfanno avverrá certamente:
Gran caldo.
Grandi plante.
. . r

C üR ANO :

Tossi e catarrl sangaigni
Mslattie dei polmonl e ácido nrico
PreTentiro^leirarterlo aclerosi e fortificamte.
Reni, vesclga e uretra
Fegato, basso e bilé
Malattie deile aignore e ottlmo regolatora .
Deparatlvo e malattie delia pelle
Inflnenza, costlparione e preventivo delia grippc
Blenorragia e gonorrea
Ratichismo, scorbnto e dèbolezza
Stomaco, intestini e' fegato
Ver mi, itterizia e lombrighi
Cnore e cireolazione
Stimolante afrodisiaco potente

MUSA SAPnENTIUM ......
CÁLCIO CTEDRAL .:......
SAÚDE JX> ÇOBPO
MIKANIA PILOSA
BOLDO .:i..^. ....:....
REGULADOR CATBDBAL ..
MURURE' ;...
.,....,..
rORRUM 8ATIVUM
PIPER CITBERA
SOLANUM LYCOTERSICUM
PASTILHAS VEGBTAE8 .'..
VERMIFUGO CATEDRAL ..
CACTÜ8
>•••
••-•
GUARATON

■.{■■

CãTHEPRâL

G R A T UIT E

or lie ar ia
|

Un N.o P. 36 di 252 pagine.
., .r-, :»

,. —«— ';

Una atatistica curiosa e interessante:
— Quanti colpi dl tappi ai
sono sparati neila' mezzanotte
dei U DicémbreT
E quanto ai é speso in anguriT

•

Ma non dobblamo pol essere tanto scetttci e sempre
uceelii dl cattivo angario. '
Perché se vero é che ognl
trino é perfetto, Fauno corrente é perfettissimo, giaeehé
ha nn tre, un sei, cioé due tre,
e nn nove, cioé tre tre.

Ah, ãe si
sottoponessero
alia machina detta "Lo scopritore deile bagie"! '.
E — se Ia domanda non i
eccesslvamente impertinente -'
quante indigestioni?

> E nna napoletana a coppe.
•

LE AMANTI Dl G. COLOMBO

- Gristoforo (Colombo ôveva deile amanti?
E quante ne aveva? *— Noi non lo sappiamo
ed abbiamo ragione per credere che non lo
sappiate neppure voi.
Puó essere che il grande genovese, tra
una scoperta e Taltra, avesse oceasione di scoprire anclte qualche formosa indiana e tessesse con lei dei dolci idilli di amore.
Ma, invece di perder Ia testa con queste
cianciafruscole, fate una çosá piú semplice:
rinnovate súbito rabbonamento ai "Parquihò"; e aprite fanno nuovo c(||| ehiave d'0*%
Non scoprirete TAmerica,'nia sébí|ij(í^te
le vena puríssima e abbondante dei buonumore.
__
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Consigli e ammonimenti:
La saetta gira gira, torna In testa a chi 1» tira» ■

Vi aono deile langnide aignore e deile frlvole damigelle coloniali molto preoccnpate
per nna eventuale mancanza dl
profnmi esotici.
Senza fare alcun mlstero,
a. chi seguita a smaniare
per rodore fofeçt^ifcj,- ;,
puzza próprio 11 benestare!
Oh, non' cf son forse i soavissimk profnmi. "Albers" che
«OBtitniseoao vantaggiosamente
gH jisoâcit.:•,■..
., l'■
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Fermata obbligatoria.
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Ia valígia deite Me

LA PRIMA,
Menzanotte a Chicago.
IL TAPPO DELW
I OHAMPAQNtf Xsaltando):
mando uno strato solido
— Pamf
LA MENTA GLAGIA- ■ sul quale i naufraghi posLE {rahhriviAêndo): — sono scenãere, naturalmenAccidentill Par tfessere an- te con cautela 'per non «cívolare. II sistenia é quindi
cora in regimie ãemi-aecl
, * •. •
universalmente apprezzàio.
FIN D'ANNO, PRINCIPIO Soltanto i croceristi paoHstani o deboli di stomaco ri.
DfANJíO
cMedono talvolta ai oopiíaAnaçreontíca
no, invece delia burrasca
Lihiamo nei lieti calicl
—NelVwimo nuovo, o Bice, alVolio, Ia burrasca ai bursiam per entrar. Le spume, ro che vieHe preparata ffettando anzitutto in maré una
com'é gentil costume,
picòola dose di salvia e ropiá preparate sont
' smarino:
• * *
CE Ia mia ãonna dice:
DISOORSl
PÍÍR LE PE8t, st brindar conviéne,
STE:
iperché Vetttrarci bene
— Signora, il pesoe puegran cosa é ognor, fellont
sa: gVinvitáti se'ne acoorgerannoc
NOTIZIE ALLA MAR1
— Niente pemra. Met.
NARA
Uno speciale servizio di tote tanti fiori fresehi su
segnalatAoni dei naufragi é Ia tavola.
stato stãWito dai pescatoW ãelVAtlantico. Gom'é noto, le navi ptíricolanti rovesciano spesso sulle onde,
per plaearle. Ia magjlv
quantiti postiMle di olio; i
pescaiori arrh-ano e gntt-tno le loro t^eti, e piú spesso
le loro padette, onde ra-.-ecr
glieri il pcsce giá pronto
per «*«-jr euoinato. (Famosa é rimasfa Ia pesca fatia
con questo método nells
áoque di Giavc. dove, data
Ia preitnza di molti crateri sottomarini, il pesce veniva a galla giá fritto).
Questa pesca é meno con.
veniente dal puwto di vista
naittiço e culinário aliar
ohé si tratta di una nave
di tusso, in quanto nllora,
vnsieme con Volio, il capocuoco versa in maré un po'
di aceto e qjuilche fettina
di limone.
Come mczzo di salvataggio, gettar Volio sulle
onde ê particolarmente utile ed effícace nei mari gladali dove Volio gela for
•

■

•

•'

DAI PIEDI ALA TES TA I N

Mlffi; introdti^^

te altre p^aw^ie^ rappreiBe»
itate ^all* Boíá ^izíâiè^ COT
sf ch&. capita spewwi di lej
ATTUALITA'
gere ifitteré ;, augjíiali
questo stile: E.B.,V «.kv.k.]
s.m.G.qrT.lii;4let ^ ife.^.t.,
Poche espressioni delia ' e.l., M,i.r.o ècé; éce.
vita moderna risentono ■
La declfraaibàé di qu|
delia siutesi e delia rapidi- ste çortesi missive~e Ia if
tá ckè sono di questa i ca- spoeta a esse sarebbero nà
ra tteri informa ti vi, piú dei turalmètíte operasioni ai
biglietti da visita di capò- báwéanza complicàte, se gl
danuo. In essi infatti ve-' ' amerieani,' Con il1 íoro tr|
diamo le' parole abbreviate diíionále e sullodato spir|
con le semi^ici 'misiaíi: tto pisàtico, non facesser
p.a, p.r.,;p.r,t « a. ecc.' Que- < riscontro, scegliehdo a ei
sta. abitudine é senza dub- so una dozzina di iniziall
bio molto pratica; ha solo mentre i miliardari rispoi
rinéoveniente di riferinsi a dono alie piú espansive coè:
un numero troppo limitato rispondenze indirizzando «i
di parole, cosi che, in com-_ mittente addirittura un a%
becedario
plesso Ia forma augurale
' ■■ '*$ V * "
risulta eccessivamente fredP1C50OLB STOEIE l
da é sommária. Gli aonéri»ATHBALI
caiii hanno adesso . cercato
II colmo; dciVHBiiIíazi<í.
di eliminare questo incon- ■ne/■ ■ "'V " . ,.
^A SIGNORA CENTC|
GAMBE (aí marito che Hl
toma visibihmnté' (fbtíà^
tuto dalVuffido):, — Ch|í:
'.' c'é'? che ti"é suecessò? '.
IL CENTO-GAMBE —
Tkéi: s«>no stfttç Wüpnàxto mir cento piedi.
■,■•■,

'

■

^

EGHI BI HOLLYWOOD
PUNTI DI -VISTA
"■^—Olue cosa pensdte dcl
Vamfítef -^ cMedé un giornatisfà a Leda Gloria..
— I/amore.... — risponde dopo mm Imiga esitaziohe Ia êifim — é im divino ' espeãiente per rendere
tollerabile Vuomo alia donr
na.
— ... e yntàtlerabile Ia
donna aWuqmo -^ completa galantemente: Vintet;vistatore. ■ ■ ■
'VULTTM-A
Bimbi moderni.
— Çhe vuoi che tiregali
ü nbrino per lá Béfana?
— Una cartina.di, cocaína!
; .

MO DIC H E R A TE M E N S1LI

C R E D I T O P O P U L A R ^^LT^^'*
La casa che ha giá otto mila prestamisti
dove solo merita distinzióne chi compra a credito ———
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trattòaniioefâltro
L» tmdi>f«il}
ha *T«é»' Yovmt tfF^I»Í*r'~_
__
re|iati»datt« in casa amira.
dirtfn»;,;,.,

"■,..;;:' ':,,'/0:**;■■.

rati per ia
íusingfiiera preferenza concui tanto assiduamerife ei
ftetmo movelo, ai
.nosfri innumerevoíi cíienü e amici
üii tutío ií Brasiíe
desideriamo che ií
WSt§, siá ioro un
anno pródigo di
bene?.£e di ^çrescenti prosperitá."

po- kr wcsanUAte dal :4W-:1M-'
vnatf-lfnla jrft. ■.tíaüáoaiep^to
riaMBU ai tcak»i dl S«)f(tee

■M

cbt $eBB '^eomlncia éf-,;%ília ■
inafel daWq^etiR (êhe ptfl^iíw- '
seÜtâiíãâi^'.o '.Iwiiá''.íiâÉii- ■▼!
pare, Jma é sempre un'opera).
Ric«rdatevi dl un altrp proverbto; queBò che st fa Á, priihó deíí'anno, si fa tuttdfauno. jRate perció in modòcbe
il .capodanno trascorra in "létizia fra 1 piacerl dell^amore,
deiramicizia, deIT'affetto, delTabbondanza e dell'allegria.
PWrferibilmente incomlnciciate tf nnovo anno a favola,
in omaggio ai provérbio: çpangiando lion 3'invecclüa.. }
"" Verairiente qucsto provérbio non regge piu', dopo Ia
Scoperta dl Voronoff, ma in
ogni modo é sempre nn buon
implégo
dei tempo (se non
dei denarol).
^on incbminciate fanfloj
leggendo i giornali seri, se no
avrete il muso longo una
spanna tntto ranno.

. ■Ii

i

MAPPIN STOMS

BUKHTf

uonc^in otte ai sonatori
»-:■• M

■^
:.V- J

Li vedp tutti in dolce mintetismo,
untuosi, generosi, premwfosi...
E penso intontg agli impeti gelosi
' di mia moglie, ai suoi attacchi dHsterismo,
alie hizise dei piceolo, alia mia *
crônica forma di nevrastenia,

Qualcuno Mi destó questa maítina
carezsandomi in viso dolcemente: .
bebê, che m corromperini aHlmente,
gorgheggia jra un Imeetto c una mplna..
/
Ho capito. E}d annoto Hei cornei:
"Comprare it motpopaittino a bebé*T.

"

Pitpetfa, »i capiese, fa Io ste9»ot
"Buon anno, caro", strilla a p&Kdifinto,
pensando a un cappellino sospirato
che da petrecchio tempo le ho promessa.',
E va bettie. E'. áó molto tífie Io aspetta.
Prendefemo il cappello per Pupetta; >

E tfé iljjostmo, (fé il garzonc, &&
lá portiera in-àggúàto sulle scale.
Ia signora di fronte oon Ia quale...
Ia signorma deWufficio eive.-..
è àé il harhiere pronto col sorriso
e con gli auguri a scqrticarmi il viso.

i

-

,

Oon cotesía famiglia sofferente
vedo quinai da un medico, che ascolta
i sintomi di ognuno, ed ogni volta
osserva, iatte, palpa e finalmente
depone nella mono che Vaspetta
una piccolay ermetica ricetta.

-

-N

Appena fuori, con trepidazione
— onde sapere súbito qualcom —, \
svôigo tale ricetta misteriosa '
e, leggendo Ia stránq, prescrizione,
aprendo il vero fármaco divino:
"Leggete e fate leggeire il "Pasquino".
II 1|2 Uf. POVETA.

MMM|.H.

^^^j^fi^y^^
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perfumaria - chimene - S.PAULO • CAIXA PO/T.80
i I popoli hanno sempre ■ uno
spiccato senso di autocrítica.
Ecco una típica stofíella inglese, che i brítanní raccontano piu*
Jvolentierí per autodefinírsi:
"Lord Hamilton, personag«gio
singõlare dcirarístocrazia britannica, essendo una será ubbríaco, aveva ucciso un
servítore d'albergo, ed era rientrato a dormire senza sapere che cosa avesse fatto.
L'albergatore, giunge , tutto
spaventato e gli dice:
— Mílord I Ma sapete che
«vete ammazzato
quel giovane?
E il Lord, trancjuillamente:
— Ah, si? Mettetelo nei conto"
—a—
II "Fanfulla" ha teste bandíto un concorso per Ia piu'
dívertente storía tipo 1890.. Ha
vinto il Dott. Alberto Ferrabíno con Ia seguente
storiella
che entra nella categoria di
quelle che una volta si chiamavano freddure:
Lüigi Almirante e Gíuseppe
Almirante, i due noti e simpatici • attori, si recarono
un
giorno, verso il mezzod.i, a casa delia loro sorellar.Itália Al- ,;
mirante Manziní^la piu' grande attríce ucita dei nostro teatro di prosa. -La-grande attficé
era ancora fra le braccia
di
Morfeo, e i due fratellí vísítatori furono prégati di attenderc in anticamíari".. Verso le tre
dei pomeríggio;- una cameriera
ando a vedcrè se Ia. ladrona
intendeva o no ricevere i due'
fratelli. Italiá Almiraritç-Manzini si era sy.eg^iata'próprio in
quel momento. Ãllora Ia came^
riera ando nelPahticamera dove i due fratelli cominciavano
leggemente a scocciarsi per Ia
lunga attésa e disse loro r"
— Fratelli d'Italia. 1'Italía
s*í desta 1
La ghigliottina dei luoghi
comnui. Aforismi di Ugo Conti:
— Si rimpiange soprattutto
cló che non si é mai ávulo.'
— L'estate non é piacevole che
d'inverno.

ÉM

sclòcchézzáio
colo n 1 a í e
— Dimmi chi bazzichi, e ti diró chi odil. x .- .
— In África, vestirsf dl nerò
vuol dire svestirsi.

— Come* sarebbe âivertente
Ia vita se si trattassero i vivi
con Ia stessa deferenza che riserviamo loro dopo Ia morte.
— La fortuna aiuta soprattutto i ricchi.
— SI puó tutto perdonare agü
uomini. Ad eccèzione delir, colpe che non hanno commesso.
— II poeta ha torto: le rose
vivdno molto piu* lungamente <lel tumoso spayio di un
mattino.

visita

— Chi sa come dovevano
annoiarsi gli uomini all'epoca
in etii non avevano nessun centenário da celebrara.
— ^'oro. e Ia potenza non
hanno mai reso infelice nessuno.
— Non bisogna mai dar peso alie parole degli áltri. Sípecie quando gli altri 1» hanno
giá pesate.
— Si, ei sono degli uomini che nascono abbastanza ricchi per rimanere onesti 4utta Ia vita.
— Chi vuole
annegare
il
próprio eanir sostiene che sa
nuotare.

medica

^. Ne do vete prendere un cuechiaio ogni volta che vi mettete
letto...
— Dottóré, quantl cuechiai ai giorno nc posso prendere? -

■M

— La piu' brutta donna dei
mondo é sempre Ia piu' bella
per qualcuno.
— Chi ama gli uomini deve, per forza, amare «nche \ibestie.
í
— II valore di im'ammini|
strazione si calcola sempre dal
numero dei suoi anni di vita.
♦"■*'*

Qualche anno fa un lette*atoide coloniale vanitosissir
mo quando fesso attaccó Giovannetti in un articolo nella
speranza di avere una polemica con lui e farsi delia reclame. Giovannetti non rispose.
Qualche mese dopo, il lettèratoide fu assalito in un violento articolo da un altro
•
corre a sfogarsi... da Giovannetti. II quale, Io lasció sfogare sino in fondo e poi:
— Caro mio, quando un
imbecille vi attaca, fale come
me: non rispondete.
La storiella portenha (Stock Ugliengo):
"Jim y Joe han tomado una habitáción en ei New York
City Hotel.
Jim está con ganas de bromear y, liabiéndose ausentada
por un rato su amigo, vacla él
eu su lebriljo un litro de cerveza.
Joe vuelve a acostarse, y no
tarda en .lazar una serie
de
juramentos; luego llama ai
compafíero, que a su. vez se
ha ausentado dei cuarto.
— I Ji^íl IVem a ver! —'
le dice —. IEI patrón de este
hotel no hace ni siquiera ' vaciár los vasos de noche!
Jim corre para examinar ei
cuerpo dei delito, y, con admirablc sangre fria, Ueva ei recipiente a sus lábios, diciendo:
—?Ves Io que hagof
lYo
bcI»o éstol
Y a grandes sorbus se bebe
ei contenldo.
Rntonces Joe aterrado exclama:
—! Que lástima! ISi yo hubiese sabido que eso se bebia
no hubiera. becho plpi dentro!..."

*'.
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IN CAMICIE, PIJAMI, FAZZOLETT1 CRAVATTE
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PREZZI ACOÈSSIBILI A TUTTI
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Le «nccesse três éclatante
de le
Numerissíme
dani le Enterior.
—o—
„ (fíptre çorrespondance particulaire de rEnviet Especialle en Touts les Santés, Msr.
le Commendador" Angeline Poçy)• ■
.
..
.
;. Tonta leg Santés, 2 CPocy)
-r-. Vous ;in'ayet pas une idée
parfaif de le succésse que obtvé lei le "Pasquin Colonlelle",
ayec son nombre extraordinaire de 1935. En chegand ici le
traine qul transporte Ia edição, dans Ia estação un nombre
formidable
de italo-santistfs
ha' grite son entusiasme par
votre ebdoinadaire, reclamánd
chaqün son exemplaire.
Dans le banque de jomel^le,- 11 estacionné une folie enoririe de fesses d'ambõ le sex*, qul deseje nón fiqlier pas
sans le joli publicacion.
falte ftnanfie, lê commerce, les autorité*, tout le monde, dans une palavre i só, ha fique espante avec le tamagn>
dé le Numerissime, e moi aus-

enf â n 1s !
si, jé fique incredule dans le
eornmencement, en ver Ia formidable capacite de votre force de- cavação.
.
Je suis possuit au-jour-d'lui
de une estragnc prurité eczemidaire. .de recomencer ma vie
de jornaliste, e cette reprise
de mon deseje profissional ha
eté resveglié
justement par
votre colossal part.
Aviçc Ja lealté-;'lá'plUs sin-~
cére, je' sént' le "hesoin de vous
envier pioní hurrá, avec
Ia
costumaire iWane par les ennemis^,
Evvíve le "Pasquin Colonielle: hurrá, escá, alal4.,' .''■
Une ífubJassé de votre _excollegue.■•:-'■' Angcline Pocy
Grand Officiel de lá' Corone d^talie.,.
.' ■
'*'
(En Tempe: Je voufrvprie de"
transmetter
mon lembrance aquelle três fesse de mon genre Medi- "
ei, fls daquelle otre bien
plus grand fesse quMl
est le Grand
Offickl
1-uis, Strozzine
contumace e idiote parfait).

R. Direita, 16-18
UN

BIMBORUSSOSCRIVEALLABEPANA...

"Cara Bef ana, tutto Tanno io sono stato tanto buono, mentre il mio amico Alessio é stato
cattiyo cattivo, Peró, ti prego di portare tutti i
giocattoli ad Alessio e di mettere dei carbone
nella mia cal/a; cosi domani Ia mamma potrá
accendere il fuoco e ei riscalderemo.. ."
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h fine deglí atrgtfM
ái principio (Tanno
Diamoci un taglio alia seccante tradizione dcgli auguri;di Capodanno!
>
II nostro portinaio ha adètrito per primo alia nostra
carapagua:
— Qnesfannõ — ei ha deito — non •:. faccio loro i soliti
auguri...
— Benc.
— Li avvertivo che io sono
d'accordo con ■ loro per abolire i convenevoli, ma che
In
maneia é giá abolita dei tulto
da tempo immcmorabile...
—o—
— Quale buon vento :ti niena?
— Sono salito per avvertirti clie *quest'anno non faccio visite di augurio. Mica
perché non. brami che il nuuVo anno stí sia propizio; ma,
cosi, per attenèrmi allç stúòve usanze... .
— Grazie, graziel Sei molto gcntile, Io ti restituirô domani
Ia visita per renderti
edotto che quesfanno noni
(
faccio visite di auguri.
Noblesse oblige...
—o—
Sul banco Ia cassettina
c
sormontata dalla scritta:
"I
garzoni dei negozio non augurano piu' ai clienti il consueto buon anno".
Grau da fare, in questi
giorni, per i portalettere: c^
jlin incremento dei 27 per cento nel traffico postale di fine
d'anno.
Sono' stati aboliti i 'biglietti di augurio, c perció si scrive
per dimostrare agli amici come e qualmente non
ei
si scordi di loro, pur senza
inviare i consueti convenewiB"'
li.
^ • '
—o—
Certo, é ormai. irrimediabilmente sorpasláta
Pusauza
di mandare una cartolina Jllustrata, putacaso,
alja '^ifo-'
pria amica, con gli auguri di
felicita per tutto Fanuo nuovo
ed oltre.
•
'"''
Jí
Sè volete aasicuraric veramente Ia 1 clicitá, spedite ) tt
suo nome un vaglia di 20$000,
BOfOOO, lÒOíaOlB, /ecc.'jper Vákbonamento' ál '"PMqtíltto'*' e.^.
tantl auguri a casa.

Agencia SCAFUTO
Assortimento completo dei
migliori figurini esteri per
signore e bambini. Ultime
uovitá ad ogni arrivo di
posta. Richieste e info»*mazioni: Rua 3 de Dezembro, 5-A (Angolo di R. 16
de Novembro). Tel. 2-3545.
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TA LI AN
Fate i vostri acquisti nella antica

OROLOGERÍA
SCO LA
che possiede i migliori
articoli per regali
OROLOGI DA POLSO DI TUTTE
LE MIGLIORI MARCHE
G I O IE
Fabbrichiamo "allianças" — Riformiamo gioie — Officine propríe e
di precisione per riparazioni di
Orologi
RUA SENADOR PAULO
— EGYDIO, N." 44 —
TELEFONO 2-4557
SAN
PAO LO

UM C/^LICE • Dl LCCITTIMO

- FERNET-BMNCA CCCITA IVMVEUTC-AIUTA IA DIGE/TlCNE
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Nòn é ver {ãiòè tm fòglio õ?America)
bhe Ia nasÇità é uguale per twtti;
altrimenti pèrché oi sarebbero
gafantuornini e gran fwrahutti?
' Q-U animaU) mettiamo, jmó essere,
forse gli alberi ei pesei, mn i dentici
per esempio, che simüi aemürano,
■üM puó dire dhe nascono... idcntiei?
Quanto alVuomo,
perché ai mondo, non
fieserir, come é scritto
hhe d'"uguale" (fé sol

noi giã sapevamo
é tina primigia
mlVaule,
Ia "Oiustizia"
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ITALIA7SÍI, Allevato'
ri di ogni specie di ani"
maliyConseguireteIa Io
YO salüte usando i pro*
dxMi RAUL LEITE

Né qui vuolsí^rattar delle fisiche
faondizioni, sociali è mentali,
òhé si túsckySi «a, riGàhi o poveri,
Çritti, gtorii, anche sani e vifali;
come purê &é chi nasce stupido,
»otto buona o cattiva una stella,
eon camicia oppur senza; ingiustizie
che Ick morte soltanto Iwella.
Vero éinvece che gli uommi nascono,
quasi tutti ddversi di forme;
ê dü pelo e di peso anche rariano^
m maniera spessissimo enorme.

USATE, Per Ia sarna: PLAGOS .
Per qualsiasi malattia contagiosa: KUROS
Per aumentare Ia produzione delle uova
delle vostre galline: KftATOS e POLIVI-

II giornale ei adddta 1'esempio
ã'un neonato che avea tutti i denti,
e di himbe che ai mondo affacciaronsi
coi capelli ai ginoechi scenãenti.
E non hasta: un hamhno stranissimo
nacque a Praga, st poço... Narciso,
che di "barba parecchi centimetri
e nei baffi adomavangli il viso.

m

8e tal cosa, che adiesso é aWnizio,
piglia piede {anzi, pelo) chiamato
aará, qnalche gestante ad assisterp,
anche un bravo "barbier per neonato".
Quanto ai peso 4ei bimbi, variabile
fé.pki ntíto ãijorme leggiaãre,
puó ben ãarsi che, vero fenômeno,
■passar possa ãi tm oMlo Ia maãret
Gofioluãmdo: fra gli ottroceanici
pmlla &é che tiôn possa accaãere;
*mãe certè féorie demografiche...
tsono cose.che fanno piacere!
UINO RE8TELLI.
■J

i

GIORPANO át CIA.
BANCHIERI

Largo do

Th es ouro N.0 1
S. PAULO

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie plú vantaggiose
condislonl delia piazza.

TAMINOS.
Conibattete Ia diarrea dei vitelli eon:
VITGS.
Per tutte le disinfezioni: GRESOS.
Tutti questi prodotti ormai conosciutissimi
per i loro risultati sicuri e sorprendenti li
troverete presso tutte ie farmacie, a buon
prezzo-

Laboratório Raul Leite
RIO DE JANEIRO

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42

SAO PAULO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 31
TELEFONO: 2-5614
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SiNfANNA
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La grande
Compagnia di
Rhritt* dei Teatro Recreio di
Â Rio de Janeiro, ha ottennto
on grande esito eon. Ia , rappresentaaione
delia - revista

ÍEva^iftplaà4'. L>aenco fòt-

mato da ottimi .; e bravi artl•ti, come Alda Garrido, l'in«perabile
tipica,
Oscaritot
Bremler il cômico di larglie riiiorse, Margot Louro, Eva Tuâíirv 'ftilii ^FerreiÜ, àono státi appUvditissinil, ed il pubblíco ha riso continuamente.
■ , 'Ottimi e ben eseguiti i nu-"
meri dl bailo,' a cárico di Lou
è Janot.
.
—o—.
La revista di Casar Ladeira "Parei'comtigo" ei é
appartá, un pocó fraglle, discordando assolutaoiente dal "'testo", malgrado
roriginalittt
dei quadro "maestro" dei finale dei primo atto, e di due
o. tre quadri, eseguiti com abilitá e buon umore, da Alda Garrido e Oscarito Bremier.

NA.. VI.. GA.. TU..RE
v Non esisteva un giovane <piu'
seansonato di qucl tale giovane, giovane di etá indefinlbile,
che chiamavasi Racso. Quando
appariva dinanzi a voi vestito
Irreprensibilmcnte Ia será
di
una prima rappresentazione a
teatro, egli avevá giá Taria di
aver udita Ia revista, o Voperctta, oppure Ia commedia, prima ancora che si fosse aízato
11 sipario. La veritá é che a
Ini Ia commedia, o Toperetta
non interessava affatto. A lui
interessavano gli interpreti,
perché le vicénde di una "primiere" Io lasclavano indifferente, mentre tutto 11 pubblico
si acealorova, si accendera, e si
affannava nelle discussioni, egli scompariva.
Voi credevate ch'egli si õccíápasse di voi perchí era vo•tro amico? Macchél Egli si occupava dl voi perché avevate 11
naso airin su. Ia bocea rapace,
i lineamanti ben agglustati, e

voleva che foste rimasti fedeli alia vostra caricatura, alia vo"3
stráárte. Con Ia sua ária di giovane distratto, egli era addentro a tutto quel che si fa intorno a una operetta, a quel ché
si buecina tra gli interpreti, a
quel che sono capaci dl pettegolare le attricl, conosceva le loro manie e le loro smanie; discreto, beffardo, fragile, sornione. Se dovesse servirsi dl
futto quetche sapeva, avrebbeí
provocato una tragédia ai glorno.
Egli preferiva passare leggero e qnasi innocente.
II suo modo di comportarsi
. provocava In me continue irritazionl, e quando Io incontravo cominciavo súbito a rimproverarlo.
Stando sempre addosso agli
artisti, egli non
faceva che
ispezionare i loro movimenti.
Le "moine" le "mimiche", e
soprattntto i loro dlfetti. Questa cronaca naturalmente e un
vero affare di sornionería, di
umorismo ruminato, dl soperchieria e di essenzialitá.
OSCAR
RIBALTINE
Signorí lettoril "Racso ' é
morto"! Ha "stirato" le falftbe, nel "Numerosíssimo", ed
ora con. il cuore a pezzi, e con
gli oechi pieni dl lagrime grosse e salate, da oggi In avanti,
fin che crepará anche lui, un
altro redattore teatrale,
piu*
sacchejjgiante,
piu' ispezionatore, piu' cattivo, non indulgente: — "Oscar".
Pace eterna a "Racso", ora
pró nobisl in saecula saecolorum!
—o—
PRO..SCE.. NA.. TU.. RE
Alda Garrido: — Fonte' de
gargalhadas".
Isolda Mello: — "Miladosolsl". — "Samba Bar".
Eva Tudor: — "Dora. E' tu?"
— "Sorriso... sorriso!
Margot Louro: — "Ot Louro
nada".
Oicarito Bremier: — "Filial
do Riso".

V

PERICOLOSO ANDABE
A TENTONI
•paclalscnte aè si tratta
d»IU própria salnte!
Pats le vostre oompera

nella

LAR0GCA

KVA DO THESOÜBO N.» 7
Telefone: 2-1470.
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s
M I GL I O RI
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1 MIGLÍORI
PREZZI
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"AI TRE ABRUZZI"-^-^
FRANCE SC O LANÇI

BUA AMAZONAS Ng. 10 -. 12 ■

• TELEFONO: 4-Í116
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BRILLANTI — GIOIE — OROLOGI
Ultime novifcá in articoli per regali
PREZZI

ECCEZION A1.1

25 — RUA SAO BENTO — 25

Gíoielleria Adamo
GRANDE FABBRICA DI MATERASSI
"GUGLIELMETTI"
Materasai,
imbottite
«
tutto cló che serve ai
conforto
per
dormire,
solo
quelli
delia nota

COLCHOARIA
JGUGLIELMETTI
RUA

VICTOBIA
Phone:
SAO

N.

847

4-4302
PAULO

"CAMAS CÔMODAS NINI"

'■

DA

.'■■'■>s

TAVOLA
_

*&£!

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali
V1SITATE LA ,

^É^k^ Casa II as etá!

^PHARMACIA
Vf
THEZOUBO" ^Preparazione aceurata.
Consegna a domicilio.
Aparta fino alia n»e«zanotU. Prezzl dl Drogherla.
Direcione dei Farmaclsta

a

n

wB

^^v

NEIXB SÜE NUOVE INSTALLAZIONI
BUA DO SEMINÁRIO, 1S1-1S5
(Aütica Ladeira Santa Ephigenla)
PHONE: 4-2708
PHONE: 4-1617
Fidanzati, aeqoMate li» vostro "alliançaa" Mcluslvamente
n«Ua -CASA MASETTl"
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ültimissime Banco ítalo Brasileiro

(No$tt Jvizie
Èuy
particowri)
[Via Uatcoire)
Bwá«pe8f\Ungheria, ra-'

Trucço origínalissimo per
ruhare una pelUccià: una
eignorina, ãenudata in \tn
locale pubhlico, viene. ricoferta <í» t*«a d^ma pietosu
kon Ia «MO pelliccia e quinai si invola.
';■ — Nessuha origmalitál
i| protesta un cittadino. —
Mia moglie hi ottmuto Ia
pelliccia di visone con Io
ètesso sistema di spogUarsi; in mia presenza, natw
rplmenie, i
■Bica dei Oarda, prima
notte.
Tre fratelli si sono ammogliati nel medesimo giorno. La loro madre\ — E cosi, con tre figli
sposatisi contemporânea'
mente, io devo farmj, in
quattro nellp funs/ioni di
suocera. ' '
^ttòm York: (Americsi).
La signord Paolina Fre.
derjtoh si é maritata pér. Ia
treãiceilnia volta.
—^ Mccoci spòéil —• esçla-

ALFAIATARIA
"PULCO"

ma lui,'dopo Ia cerimonia.
— Giá per Ia tredicesima volta —■ risponde lei. —
Gorriamo suiitq a divorziare: il numero trédici non
mi piace.,
« '• * '
Bucarest'(BoiAAtAá) notte.
Un^ russo ipnotizzava i
nfígozianti per depredarli
piú comodamente.
II fatto lia suggerito a
qualche commerciante il se*
guente avviso: "Qui il compratore viene addormentato ai momento dei conto.
Pagamenti vftdolori".,
• • •

Nova York (U. S. A.).
Bciopero ãegli alberghieri.
I olienti di un albergo qccusano sintomi di avvele.
namento per mamo degli
scioperanti.
— In questo ristorante
•— commentano i frequentatori — si é moltò piú pratv
d: ei avvelenano senza Io
sciopero.
« • •
IN MACCHINA
Roma (Cittá dei Vaticano) .
Urgentíssimo — L'"08servatore Romano" si dice
. autorizzato di poter pubblicare ehe nella mezzanotte dei 31 Dioembrv u. s. é
entrato solennemente in
Morna, ove ha ricevuto tulr
ti gli Onorí dei grado, U
Qr. Uff. Anno Nuovo 1936.
üM notlzia merita conferma.

Rua Alvares Penteado, 25— S. Paulo.;
fíth,

"Contas Ltdas." massinto Rs. 10:000$000'
1 I^T E RE Si S I 5 % AN N ü I 'T;
,
Libretto di cheques
'
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t

'

'

■

j'

'■•'Ií

TRA GLI ELEMENTI INDISPENSABILI ALLA VITA, CE* »
L'ACQUA. TRA LE AGQUE, QÜELLA INDISFEJISABILE AD- .
UNA, OTTIMA DIGESTIONE E»

Agua

Fon ta1is

Í.A Plf, PURA DI TUTTE LE AGQUE NATÜRALI, E GHE
POSSIEDE ALTE QUALITA' DIURETICHE,
IN. "GARRAFÕES" E MEZZI LITRI
TELEF. 2-5949

Casa Qlarus

Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo
Rua José Bonifácio
L'UNICA casa, dei centro delia cittá,;
che fa, a vista dei cliente, pasta aU'uovoCAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia
nostra specialitá. - Sezione di frutta fresca.
Domandare
jConsegna a domicilio
per tel. 2-7634.

• • ♦

y Adis Adeba (Havàs) di
, 'notte). .. .
'
.
Ras Malughett^ha chier
.sto ai governo centrale un_
presfito per acquistare dai
foúOsciuti Laboratori Raul
Leite, grande quantitá di
Chiaraina, per poter oalma*
,te il nervosismo dei suoi
guerrieri, durante gli attacchi aerei.

FlnisRlme confezioni per
uomini — MÁNTÈAUX c
TÁILtBüBS.
R. Libero Badaró, 42 - 2.°
Sala 15 - S. PAULO

C A L Z ATURE
SOLO

NAPOLI

mm

di

manifattura

Ogni abito chie, ogni "tailleur" elegante, ogni soprabito
moderno, solo hélla

Sartoria Inglese

FILIALE:
Rua Santa Thereza N." 20
(Angolo delia Piazz» da Sé)

LA PIÚ' ANTIGA SARTOBIA DEL GENERB
Impermeabili, legltthni inglesi, 120$ fino a
Abiti di bnona CASIMIRA, 120 fino a

160$
1505

■■■■MM
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X/an dei PaBqnlno,
che tutti ascoltano.
percbc va vicino.
Attenzioue! AUenzionc t
Trasmettis*no un'aUra scena dcll'arrivo di duc sposini in
" viaggio di nozze ad un alberi due sposini stanno entrando ora DcU'albergo. Sono ' entrati. Eccoli che sostano qualehe istanle per farsi fissare In
■ .-; camcra. LMmpiegato
sorrlde.
Dice: "Si accomodino purê". I.
;4ue sposini vanno verso l*ascensore. L'ascensoi-c sale. Si
ferma ai secondo piano. Ecco
che i due sposini esconu dalTascensore. Vanno verso ia logro camera. Ecco iuíntti che si
/ ferniano dinanzi ad una . porta. Aprono Ia "porta. Entrano
nella camera assegnata. Chiudono rapidamente Ia porta alie
loro sp«lle. L'azione é stata
condott» eon notevole velocit/i.
Siamo ai terzo minuto. Vediamo
ora gli sposini nella
loro camera. Ecco che lui si
toglic Ia gíacca. Magnífica azione dellò sposino che In un
attimo si é stilato le scarpe.
. Anche Ia sposina si é tolto il
cappelliuo. Straordinario! Mcntre parliamo, Ia sposina é giá
in sottoveste. Ecco che lui parte deciso airattacco. Abiiraccia Ia sposina..Dice: "Tesóruccio mio bello!". Dice: "Finalmente siamo
soli solit".
Dicer "VSeni, non . peníiamu
tempol".
Siamo ai sesto minuto. Ecco che... Stupendol Bell'ahAraccio di hri. téi cerca di rt
fugiarsi nellc braccia dello sposino. L'azione é mòlto rápida.
I due sono streltamente ahbracciati. Calpo d^òcchro straorJinario. Bellissimol
In questo
preciso momento i due sposini... Noi Un momento. Hanno
bussato alia porta. Lo sposin.v
appare un pó contrariato. Di-
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• r< v^' V'Pas(aliiojCfllMiale'V

Diec: "Avanti!".
gazzo in livrea. t,
no favorlrmi le f
posino
■ ricoiioscimentb ?."
'ijeúe^.
brontolaV Dicé:
Dice; ''Sftannosü ú ..ei tavolicio 1 Bacio straordinario 1 L'aoe: "Avanti!". La sposina nano". Indica 11 t^ oüao. II razione entra in questo
istante
sconde Ia testa sotto le lenrte. Beco il
.nella' sua fase conclusiva. H 'gazzo prende le
zuola. Bel ptidore. Pudore ecragazzo getta un'occbíata maltcolpo d'occhip é dei piu' intocezionale. Entra un facchino.
ziosa verso gli sposini.
ressanti. Magnífico! Con un al>Dice: "Ecco le loro valige". II
Siamo airundícesimo minubraccio rápido , e serra to,
lo .
facchino guarda gli sposini con
to. Ecco che Io í sposino si ■ apsposino ha in questo précfiio
un sorriso malizioso. II facchicinge/ a svolgerç nn ira&vo teno se ne va. Ecco che lo spomomtínto... JitóLL<*4Üo&$ é.stalha d^^acco. /Teina prcgevçr
ta bruscamente iritprrotta poisino riprende l'.offcnsivá.
lisslmó... Temafdi ottiraa faltaché qualcuno ba bussato alia
Siamo ora airottavo mi}iura, ché raetfe in luce Ia seria
porta. Lo sposipo c açsai contov Lo sposino cffcttua un rátrariato." Dice :"■ " Maicdizíône !**. ' preparazione ' dello sposino. Ecpido jbbracciaííiento. Bel bacoló in piena aztonc.
Scroechiano . baei ardeutissimi.
La
sposinà.-.ieme,. Magnífico 1 Eçcó,,'. ecco... Nol Ancora una
volta' hanno bussato aRa porta'. Lo sposino é tutto rosso.
Dicce: " Porcaccia
nriseria I".
Dice: "Ãvanül". Enti-a ia câmerieraí Dice: "Hanno suonato loro?". Lo, sposino é piu'
che mai
contrariato.
Dice:
"Non abbiamo suou ato un cavolol". Dice: "Non ei serve
niente!". La cameriera si oritlrã scusandosi. Soiride maliziosamente. Lo sposino parte nuovamente 'all'attaccè. Finalmente I Nol Nemmeno orat Accidentit Hanno
bussato ancora
alia portal Lo sposino' é furente. Dice: "Chi é?". Si sente
Ia você der ragazzo di poço fa
Dice: "Ho riportato le. carte dl
riconosciménto".
Lo sposino
scatta. Dice: "Chi se ne frega!". Dice: "Lasciateci in pácel,". Dice: "Non vogliamo essere disttirbati nemmeno se va
a fuoco Talbergo!".
.L'ora dei "Pasquino",
che tutti aacoltano,
perché va vicino!
— La vita é fatia cosi, caro signore: oggi sono fre le braccia di mio marito, domani, non ai sa msl, fra ouelle dei Signon-!
— E dopodomani sletè libera?
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ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS
R. Florencio de Abreu, 20 - sobr.

1'ubblicitá in tutti t
giornali dei Braslle

Abbonamenti

ALFREDO MONTEIRO
Direttore-Prqfcssore

DISEGNI E "GUCSHtt"

CORSO GENERALE — Lunedl, mercoledi
e vernerdi. Dalle 20 alie 24.
CORSO GENERALE — Mtortedi. giovedi
e sabato Dalle 20 alie 24.
'
Lezioni partioolari ogni giorno — Corso
completo in 10 lezioni.
tiinnasticnper prescriziune medica, all'aria libera.

Rua S. Bento, 5-Sb
Tel. 2-1365
CaMlla Postale, XlM
B.

PAULO
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MATRIZ: Rua flôa^Vlsta, 5 - S|roJá — SAO PÀULÒ

-G®^

FILIAL: Prata, da RepubHca, 50 — SANTOS

"7 •
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II radio di attualitá piú moderno e scientíficof La RCA VictíH" offre per il 1936 il "Cérebro Mágico" con "Visão Mágica"...
I nuovi appareechi sono completj: siiono, sintonizzazzione
facile, presa universale, e presentati in bellissimi mobili.
,
H| "Gerebro TVEagico" capta qtialsiasí stazione si voglia
con facilita e precisione. La valvòfe "Guardião'* protégge Taudizione evitando qualsiasi ínterferenza.
La riproduzione fedelissima dei snono dá l^impressione di
stare próprio neHo studio di trasmissione,
Oltre a questo, Ia "Visão Masica", che pérmette Ia sintonizzazione meôcanica visibile, fnnziona á im grado dí perfezione
impercettíbile airudjto umano.
Twtti quesli vanta^ai, tra cui si possono ancora segnalare
le valvole metalliche RCA e il "selector" di stazioni, forraano
una serie notevole di caratteristiche che in un insieme armonjo, so rappresentano un valore molte volte superioré ai prezzo giâ
convenientissimo dei nuovi appareechi.
Nel comprare un radio, ne esiga uno con "Cérebro Mágico"
affinche possa avere Ia cértezza di possedere ció che vi é di migliore e piú moderno nel genere.
Distributori

rsua;.

generali

Paul J. Christoph Company
s. PAULO •
Rua S. Bento, 35
IN

IN RIBEIRÃO PRETO:
R. Saldanha Marinho, 126

Rua Palmeiras, 2-A
„ IN CAMPINAS:

IN BAURU*:
R. Baptísta Carvalho, 5-59
IN SOROCABA:

Rua Barão de Jagüara, 1155

R. 15 de Novembro, 7

Rua Direita, 25

RCA VICTOR
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^ÊwoTomâselU
AÜgütà ái subi amici ç'çUenti:,Jmone feste di Natale
ir- i .•,;
- é Gapó d'Annò

t

/

^

• 1

TâstífíCío Cítâftó
Augura ai suoi amici e clientitmnè fèsté' fi Nàtáie,,
' .'
e Capo (i^wno
j
}„
*

.

K£^,?

RUA XV DE NOVEMBRO

£ Gi^a Matty

Augura a4 suoi amici e clienti huone feste 4i Natalé

PRAÇA MAUA', 44

l^&poleone Molinari

Augura' ai suoi amici e cUenti puone feste di Natale
e Capo d'Armo

RUA AMADOR BÜENO, 197

Gustavo Pergola & Cid^
Ltda.
Augura ai suoi amici e clienti huone feste di Jfatale
e Capo d'Armo

PRAÇA MAUA', 42-43

Credito Popular
Augura ai suoi amici e clienti huone feste di Natale
eCapo d'Anno

RUA S. FRANCISCO, 421

Hotel dos Bandeirantes
Augura, ai suoi amici e clienti iuone feste di Natale
e Capo d'Anno

AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5

T^icolosi & Figlio
Rua

/

RUA D. PEDRO II, 29

Giulio di Tullio
Augura ai suoi amici e clienti huone feste di Natale
e Capo d'Anno

MERCATO DEL PESCE
Augura ai suoi amici e clienti buone feste di Natale
e Capo d'Armo

Am ador

Bueno
Dott. José Tipaldl

nov«lfa
■

MEDICINA E CHIRURGIÀ IN GENERALB

Trattamento spccializzato moderno e garantito delle ferite
per vecchíe che siano, ulceri varicose, eczemi, cancri esteml,
ulceri di Bauru, malattie delia peUe malattie venereo-sifilitiche, gondrrea e sue complicazioni. — Irapotenza. — Cons. Rua
Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque
ora dei gioi-no.
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VALE; •*- Roma- letl, baailiiehi c
ali « lomb|ar(U,
■ar>.
toli, trlpolini e
napoi
ní, dalmatl e
sncceasó come II nostro, peró,
somma, Ia questione si rlduce a
Alsza.
ostanl, abrnzz*non ai impròrvlsa: si raggiunció: Se il Dopolavoro > di
si' e
■omali, eritrel
ge. E si raggiunge a trarerso
São Paolo é nna realtá, i
ti «biilln^Alabri, toseanl
tosi
e ■ nn cammino che se offre delnna realtá creata dal Dott.
mészt-toicanT H "Pasqui
Pasqnino Cole soddisfaziont, contiene eAlberto Ferrabino. Ora pare che
loJnlale", é t'UNlCO |giornale
ziandío molti aenlel.
in prêmio a qnesto suo sfordeirAmerica
dei Sud gitttto'
POLITICASTRO — La política
zo, il Dott. Ferrabino non desilú Itnrua italiana. , Ho detto
non é aoltanto nmorlstlea. Se
derl che «n pó, nn poehlno di
d*II'Ainerica Mel Sud ei ho
fosse saltanto nraoristica, noi
quiete. Ebbene noi, che siamo
detto tntto. Se aapete leggere,
ce ne occnperemtno in profoAestranei a certe faccende, e
le«etelo. Se - non aapete leggeditá.
re, faterelo iefgere. Se non vc
qulndi non d intendUmo anfSe non ce ne oecupiamo, é
io sanno lewere, guardatene
flcienteinente dl dlplomazla eoperché essa, spesso é anche tráIa figmre come fa Pierino,
e
lonialc, faremmo nna cosa: non
gica.
fateci sopra nna piceola pusolo obbllgheremmo 11 Dott.
STBANIERO — II nostro prorn« In ana parda sola, come
Ferrabino a restara, ma gll dagramma apolitico, appnnto pernfnalmente fa Pierino quando
remmo Ia maggiore indlpendenché apolitico, non ai presta a
fB arviene di trovarsi sotto 11
za ed i piu' assolnti poteri. Ednbble interpretazloni. Del rerltratto dl Irei^e Dunn che presperimento.
sto, In ogni altro campo, noi
para nn'insalata di "pepino"'
possiamo dimostrare dl essere
FESSO — Ma che se n'é fat1
ad Herbert, Marshall. ',
stati ed essere figli non degeneto dei vostro affezlonato colleíÍNVIDIOSO ■- II nostro Nnri di qnel popolo meraviglloso
ga Cario Paresi, grande nfflmerisslmo i stato nn snecesso
ed esnberante che per qnasi tre
ciale dei fessi a Inngo metragsenza precedenti. Mentre
gll
mlllenni ha sprazzato dl civilgio?
ambienti giomalistiei sono rltá mediterrânea tuttó 1'occidenSCIPIONE — E sempre qui, a
masti abalorditl delle nostre
te, comprese Iê~24 Amerlche e
ricantar "1'Italia s'* desta", no?
possibiliti. profegsionali, queíle 48 Britannie.
SPORTIVO — Niente affatto.
H '' colonlali - hanno. finalmente
MARTÜSCELLI — 500.
Noi siamo sempre a corrente di
capito che 11 "Pasqnino"
atAPRETRABAGLISTA — Intntti gll avrenimenti, anche dl
trarersa nna fase di simpatia
irrasistibile e di consíderazro'ne. eceezlonale. Le amicizie che
Per durabilitá e connoi
abblamo, sono innameforto, i migliori dei
reroil e le ditte straniere eonmondo I Con astuecio
siderano II
"Pasqnino" come
e lentl di Bausch e
11 mierlior veicolo dl propaganLomb.
Chiedetc
a
da tra 1 periodici italiani. Del
Joaquim Gomei chs
resto, aiamo
perfettamente
vi rimetta grátis il
eonTinti dl meritare
questw
método pratico per
snecesso: I nostrl sforzi. Ia
graduare Ia vostra vinostra linea, o Ia nostra elesta. Per rintemo porto
ganza xiornalistica ed
intelgrátis.
lettoale, non potevano non
otfenere 11 consenso generale e
"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO
Is generaie approyaziòne.
ün

e
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qnelli 1 pia' rlserratl. L» nostra discrezlone i dlscreztoae, a '■
non deVessere
Interpretntta }t
che eaclnalramente come dl- l
screziane.
CONFETTANO — Inree» dl |,
mandsre tntte qnelle cesfe, ce- |
atine e eestette, poterate, coa í
molto pin' senão pratica ed «• ;
stetlco, mtndara nn brlllanta, o
— megllo ancora — ano chique. Oggi, eon t tsmpi sentlmentall. che cerrene, ane chi- !
que é Ia cosa pia' oorame- f
rente che poesa rlcarero
ls( j
regalo an eaore pare,
aa'8- ■
nlma gentlle.
BEDUINO — B Ia rieléUta !
Ia Te, lavai... tirallaliaaaa...
ABRUZZGSE — Ed II Poeta■Ariere, fermo.

'AS PI&I1TA5 BRASIlflRAS
hAO CUf?AM FAZtM

MILAGRES"

fFTJS*

OCCHIALI NUWAY

XEcciccmc
i migliori
cia>ppeili
dl pagiia

volete forza e saiute ?
bevete

Ferro Ciatoi Itália
Fabbrica e domicilio: RUA MANOEL DUTRA, 58 B - S. Paolo

PfÇAM GRATUITAMENTE
O IIVRINM0«0 MEDICO
DE 51 MESMO PELA

MEDICINA VEGETAL
DO LAB. VEGETAL

BRASÍLIA»
MO DEPOSITO A'

AV.SAO J0A0 598
PHOHf 4-1138 CAI"»POSTíl 564
SAO PAULO

Rodas — Arame, etc.
Matoriaeg para fabricação de camas de madeira e ferro
TELEGRAMMA "IMSA"

Rua Ypiranga, 217 — SAO PAULO
— Grampos — Ganchos — Molas —
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

'

INDUSTRIAS MORMANNO S|A

Fabricantes - Importadores - Representantes
TELEPHONE: 4-4455
CAIXA POSTAL MM

SVINCOLI

DOGANALI

> .!£!!^I:;M:
ÀlBtRTO BONFIGIIQU 6 CO

M

Matriee: S. PAOLO
Rua Boa Vista, 5 - Sobreloja
Ci. Postal, 1200 - TeLs 1-1450

Fillale: SANTOS
Praça da Repnblica, 10
C. Postal, 714 - TeL Ceát. 1TM

PROVATE LA NOSTRA OR6ANIZZAZIONE
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eapelli biãnchi iwMCiMtoil Mlí
Prof. Ddtt/ANTONIO CARIM

leri, úel coiftçletarmt ãi sfuggita
nelto spepoJiiQ ialoccp dal salone,
eiii'unSeoliosi di ãiaperazione,
da, restarne seonvolta e stremenzita.

Laboratório Pauliita di Biologia - Telef. 4-4618 - R. V^Rras. 216.

nnM-n« A "PUTinTmSr
DottOr A. FEtfWUH

Dott. ANTÔNIO RONDTNO ^^^ ri Uí,
Alameda Eugênio de Lima n.» 82 v- Telefono: 7-209(V|

■ •

non lieva aequa
SE NON E' DELLA

FONTES. PAULO
RADIOATTIVA
OLIGO-METALLICA
OTTIMA PER LO STOMACO, RENI E FEGATO
'
Distributori:

ROSSI & BORGHI FILHOS
MARQUEZ

DE ITU' N." 3
S .
P A O L O

TEL.:

4-3214

ALFONSE BUE*

MAGNETISMO

I

CURADOR

TERAPÊUTICA MAGNÉTICX
Sonambullsmo - Fascinação - Sugestão Mental - Clarividência - Lei Fenomenal da Vida - Manancial de Saúde Tônico Vital - Evitar Moléstias - Curar e aHriar.
Que é Magnetismo?
E' a força viva da Natureza.
Todos ò possuem: — homens, plantas, animais e minerias.
Os Espíritos dizem que tudo é magnetismo no Universo.
Aproveitar essas forças latentes a beneficio comum é o
que poderíamos chamar a CIÊNCIA DO MAGNETISMO.
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um amigo? Tendes vôs mesmo um mal súbito?
Quereis tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o medico?
Este livro contem indicações úteis que muito vos aproveitarão.
>
E' o transunto de experiências de um homem sábio e
bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo do
MAGNETISMO.
Aíterá o leitor a maneira prática de curar um abcesso, ou
uma angina, nm simples defluxo ou uma infecção tífica.
E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao alcance de todas as inteligências.

Leiam — MAGNETISMO CURADOR

(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4$000 — Bnc. «$060
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao
Administrador da Livraria Editora da Federação —
Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro.
ENVIAMOS
GRACIOSAMENTE O NOSSO CATALOGO

.^síT^'*»'^"

UM

'

>

''■

Clinica Generale., ConRnTtorjo-^ residcnza: Rua das Palmteira, 98rSoJi.
Tétefbjio;: 6-3844. — ÀHe 8 — Dalle 2 alie 4.
: ,

ANTÔNIO ZAMPEDRI
poeta tridentino, di versi iaròarissimo assassino.
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Dott.B BOLOGNA

oggi é jinitar; estratta ai loro império,
invürio li ricerco, Metro it veto
dei mio sguardo affioohito e presMterio. .-

m

ainica speciale dellc VnalaUle di
(ren!. ve-

tutto rapparat0 urlliar,i

solca. prtwtata, uretra). Oure mioderne delia blenorraitla acuta e
crônica. Alta chirurgla urinaria — Rn» Santa Ephige^ia, 5 .dali»
14 alie 18. Telefono 4-6837.

La chioma mia, dorata ed afflita,
che detestava ovwique ammiraziorw,,
nel hreve reolinar (Puna stagionc,
tfé, tempermamenie, incanutita!
Come fantasmi i sogni giovinastri
sono çomparsi e sparsi dal mio CíGIQ,
un poço veritieri e un po? mcnta&tri:
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Dott. B. RUBBO

Chirúrgo delTOspedale Umberto I. Medico, Chirurso ed Ostetricn;,— Consulte:
dalle 9 alie 10 e dalle 13 alie 15. Av. Rangel Pestana. 162. Tel.: 9-1675

Dott: CLÁUDIO PÊDATELLA ^P9J^^
2.» p. — Res. Rua Augusta n." 349 —Telefono: 7-6857.
TYI> r« TKITP A^mA
UK. l^ WI1KAJ>UA

ããíFÕsí^Sí Uínihcrto T - SCtATt_ praça j.
CA
e
R1!!TrMATISMÕ

Sé, 46 (Eqnltatlva) Dalle 15 alie 18.

Dr. DOMENICO SORAGGT

. .

#

y**™ ^o^Mé um-,

bertrt T. - nei. e cons.: R.
Domingos de Mbracs, 18. Consnlte dallf ore 10 alie 12 e dalle 14'
alie 17. Tcl. 7-3343.

Dr. E. SAPORITI

Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti di Napoli. Cbirnrgieo primário aeirOsp.Tla-'
liano. Alta chirurgia. Malattie delle signoM. Parti. R. Sta. Ephlge'
nia, 13-A Telefono: 4-5312..Consulte dalle 14 alie 17.

Prof. Dr. TRAMONTI

Consulte per malattie nervose
dalle 9 ali? 10 e dalle 15 al'16,30 — Al. Rio Claro, 36-A. — Tel. 7-2231.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO

Mal u

f f 1P

monl, dello stomaco, cuore, delle signore, delia pelle, tamori sciatica, Raggl X.
Diatermia, Foto-Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482
— Cons.: Rua Vrenceslau Braz, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 16.

Dott. G. FARANO

Ex-chlrurgo degli Osp. Riuniti di Napoll e delPOsp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ■ore 6.
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 755.

TínH P "PPIÍVRIE Cuore, Aorta, Polmoni, Raggi X - ElettroUOtt. Ix. rJtlURÜi cardiograf,a _ R Barã0 itapetininga, 10
- 8." plano. — Dalle ore 2 alie 4 — Telefono: 4-0166 — Residenza:
Al. Eugênio de Lima, 99 — Telefono: 7-1463.

Prof. L. MANGINELLI =g r^SX»
Roma. Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Ttapetinlnga, 37-A.
Tels. 4-6141 I e 7-0207.
■

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^ atíedS-

na-. Chirurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Pa,ranapiacaba, 1, 3.* p. Tel. 2-1372. Chiamate': Rua Itacoloimy, 38 Tel. 5-4828.

Dr. NICOLÃ IAVARONE

Malattie A

, *\ Ba?*|f£.M?d i-

1
co specialista delrOspedalc
Umberto I. Eletricitá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Coras.:
e Res.i Rua Xavier de Toledo, 8-A (Pai. Aranha), Tel. 4.1666.

Prof. Dr. fllessandro Donati
ANALISI CLINICHE

Piazza Prlnceza Izabel, 16 (glá Largo Gnayanazes)
Telefono: 5-8172 — Dalle ore 14 alie 18
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vitch ha
appe
Ui
pranzare.
II s.
esprime che
nna >
sione: quella
che ha
su di lui Ia
ministra
„, e che nulla
pnó canuelJv. Jfe né il pollo arrostito, né U dolce alie ciliegie. In una parola, nulla.
Scrglo Ivanovilcli
guarda
sua moglie, ' sua soreN»;.
Ia
sua figliuolctta, e vede in loro
Ia sua stessa espressione.
— Delizioaa,
era delizjosa!... — dice macchinalmcnte.
l.a parola "deliziosa"
gli
ricDrda Vera.
— Bisognereblic scrivcrle una
parola, a quella ... Altrimcntl
si che me ne fará dei rimproveri, quesfautunnot
Si alua e passa nel suo studio.
— Non mi disurbate prima
deirora dei thé. Ho da lavorarc.
Acchiappa 1c mosche che si
sono annegate noirinchiostro. c
si mctte a scrivere coseienziosamente:
- Distretto di Tver, Gastcllo
di Tchermikowa.
"Mia diletta! Dove sei?...".
•— Uhm! Lo so benc che si
trova nel distretto di Tver, ai
castcllo di Tchernikowa,
ma
una lettera richiede dí queste
ínnocenti finzioni!
"Mia diletta! Dove sei?...
La notte é oscura. Solo, assiso
su di una roecia, ascolto 11 lamento sordo dei flutti...
—■ Uhm!... So bene che sto
scrivendo nel mio studio, seduto sulla mia poltrona... Ma
inf ine, tanto peggio !
"... il lamento sordo dei
flutti. e grido ai maré:
Maré!... Dov^e Ia mia diletta? Ma
il maro noh mi risponde e si
lamenta sordamente".
— Nientc di strano, dei resto. Sarei molto stupito se il
maré ml rispondesse: "EUa si
trova nel circondario di Tver,
signuie, ai castello di Tchernikowa!".
"Diletta! Languo talmcntc
per il tuo ricordo, che
non
mangio letteralmente nulla..,".
— E Ia ministra fredda?...
l .

a

quesfa lieta novel Ia vi dó
— gli soffió Ia Coscicnza dal
fondo dello stomaco.
Ma dopo una breve lotta, lo
stile trionfó delia minestra.
"Alia notte, allorché un
sonno tormentoso
si abbatte
sulle mie povere palpebre stanche, io non vedo cho te e í singhiozzi scuotono il mio organismo. .. ".
— E se non é contenta di

strine alia tapioca, domani dei
maecheroni... Non c'e figura
che resista a un regime cotne
questo 1...
.— E va bene, e tu nou mangiare. Si direbbe che io ti forzo! Guardam!
mangiare: c*é
delia sente che pagherebbe per
questo spettacolo.
— Io non voglio digiunare
quando tutti gli altri mangiano.

biglietti cTamore
questo?... Al diavolo! Adcsso,
fino airora dei thé, ho anche
lempo di farm» Un sonnellino.
Vera era di péssimo uinore
dalla mattina. L'abito che soltanto Ia domenica prima le aderiva cosi bene, oggi non andava assolutamente piu'. I ganci e gli occhielli, come mossi
dal desiderio di non avere nulla di eomune fra loro, si rifiutavano a superare un piceolo
s.pazio di duc centimetri sul
dorso di Vera.
— Ma é assurdo, io non ho
potuto ingrassare
in
questo
modo in una settimana!... —
genieva Vera con le labbra tremanti. — Una settimana fa,
mi stava alia perfezione. Ti dico che era appena appena aderente !...
II marito che le era accanto
(entó una timida protesta.
— E' colpa tua! — esclamó
Vera rivolgendosi a lui inviperita, — Oggi vuoi delle mine-

»

Ho un'anima delicata, io!
Arrabbiatissima, si richiuse
nel suo salottino, da sotto il
guanciale toglie Ia lettera di
Tchernikow e Ia rilegge ipiu'
volte.
— Ah, questo si che é amore! Di che data é? Del 28. E
oggi siamo ai primo dei mesc!
Che fortuna che esista Ia iposta! Senza di lei, lui soffrircbbc laggiu' ed io, qui, non saprei
niente. Ah! Perché egli mi ama tanto?
Prende un foglio di carta da
lettere, lo profuma alIMris
e
scrive:
"La tua lettera, Sérgio mio,
mi ha resuscitata. E' una nuova vita che comincia per me.
Ho tanto sofferto!... Figurati
che non so mangiar piu' nulla.
Sono diniagrita a un punto tale, che sono divenuta trasparente e che i miei abiti scivolano e mi cadono ai piedi.

M O O C A

LARGO
SÃO
RAPHAEL
Terrenos a prestações sem juros. Os melhores deste bairro.
8 minutos de omnibus ou de bonde.

Tratar cora ZUQUIM
Praça da Sé, 3 — 1.° andar — Salas 4 e5
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Tutta Ia mia felicita si concentra in nna parola, e questa
parola. é: Sérgio. Che gli ipocriti mi gettino le pietre, ma
questa é Ia veritá. Mio dilettol
Mio ama to! Mio único I Non mi
disprezzare. Vorrei con un solo
balzo slanciarmi verso il tetto
che ti ospita.
La tua piceola Libellula".
Vera sospirô.
— Ma davvero che mi sono
ingrassata. E' roba da far disperare! Non mi resta piu' cho
gettartni a fiume.
Poi rilesse Ia lettera. Le
piacque molto, soprattutfo cer^
te espressioni. E; da brava donna di casa economa, si decise
a servirsene ancora una volta.
— Adesso scrivo ad Arcadio.
Tanto piu' che Tchernikow non
lo conosce neanche, e poi un
gentiluomo non mostra le lettere delia donna che egli ama.
Scrive súbito:
"Arcadio, mio diletto! Mio
único! La tua lettera mi ha resuscitato. E." una nuova
vita
che comincia per me! Tutta Ia
mia esistenza si concentra in
una sola parola, e questa parola lingua, le suggclla, e getta
mi scaglino delle pietre ma io
non sono tutta che un solo slancio verso il tetto che ti ospita.
La tua piceola Mésange".
Chiude le buste passandovi
Ia lingua, le suggelle, e getta
nello spazio quella parte delia
sua anima che spieca il volo per
cadere nel fondo di un'altr'anima, assetata d'attcsa.
I treni fischiano, i maechinisti stanchi si rimettono ai lavoro, i frenatori mal desti accorrono con Ia lanterna in mano, i capi-stazione si dánno da
fare, il telegrafista fa battere
il suo apparecchio, I postinl estenuati si affréttano. ..
— La posta, svelti!
Del ch lasso, dei fischi, delle
grida, dei gemiti...
E' Panima di Vera che ha
spiecato il volo, Tanima che va
con un solo slancio verso
Ia
casa di Sérgio e verso
'altra
casa di Arcadio.
Dott. Federlco De Marco

Dolore di lesta - Denli - Raffreddori - Grippe

Guaraína

,

Non deprome il cuore
<

Purgoleite

—

Lassanle e purgativo ideale
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Banca Francese e Itália
America dei Sud
(Sociedade Anonyma)

CAPITAL ..
FUNDO DE

Fcs. 100.000.000,00
RESERVA.

Fcs. 140.000.000,00

SEDE CENTRAL: PARIS
SUCCURSAES E AGENCIAS
BRASIL : — ARARAQUARA — BAHIA — BARRETOS —
BIRIGUY — BOTUCATU' — CAXIAS —
CURYTIBA — ESPIRITO SANTO DO PINHAL — JAHU' — MOCO'CA — OURINHOS
—PARANAGUÁ' — PONTA GROSSA — PRESIDENTE PRUDENTE — PORTO ALEGRE —
RECIFE — RIBEIRÃO PRETO — RIO DE
JANEIRO — RIO GRANDE — RIO PRETO ^
SANTOS — S. CARLOS — S. JOSÉ' DO RIO
PARDO — SÃO MANOEL — SAO PAULO.
ARGENTINA : — BUENOS AIRES e ROSÁRIO DE STA. FE'
CHILE : — SANTIAGO e VALPARÀISO.
COLÔMBIA : — BARRANQUILLA e BOGOTÁ'
URUGUAY : — MONTEVIDE'0.

Rua 15 de Novembro, 27
Caixa Postal, SOI
SÃO PAULO
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