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CAMISAS

1A/KOAA

CAMISAS
de seda, artigo fino
e moderno, desde
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de popeline cores
modernas, desde .
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de tricoline
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COSTUMES -| 00(t*AAA
de casernira sob 1^53)^^11
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SOLO CHI POSSIEDE UNA FORD
puó çodere í vantaççi dei

PEZZI RICOSTITUITI
Che cos^é il piano dei pezzi di
ricambio Ford
Se dopo migliaia e migliaia di chilometri percorsi, Ia sua Ford ha bisogno di riparazioni, il motore o i suoi
pezzi vitali possono essere cambiati
con altri ricostituiti, a prezzi straordinariamente ridotti. Tali pezzi di
ricambio portano Ia garanzia dei
nome Ford, perché Ia loro ricostitu^
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zione é fatta in base agli stessi rigorosi sistemi di precisione adottati
nella fabbricazione dei pezzi Ford
originali ed é questo un altro grande
vantaggio che le offre Ia Cia. Ford,
Quando sara necessário, ricorra ai
vantaggioso e pratico piano dei pezzi
di ricambio Ford e, oltre ad essere
servito con rapiditá e sollecitudine,
godrá delia straordinaria economia
dei 46 % air87 % sul prezzo dei
pezzi. Qualsiasi Agente Ford Io servirá prontamente e con piacere.
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O único café
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MATRIZ — Avenida Tiradentes, 120-A

\

Telephone:

4-65 7 4
..

FILIAES — Mercado Central R. E. N. 7
Mercado

Pinheiros

'.

Rua Trindade, 83 — Lapa
CONFORTÁVEL E MODERNO LOCAL PARA SERVIÇO EM CHICARA NA

Avenida S. João, 773 - Tel. 4.5736

Irmãos Micheloni
S.
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tanti augurí di
buon Natale!
// mondo si ãivide
nettamenle
hi due inflo:
musonc e HOTviãenlCj
per vni tu mia cnnzonr
é tDm minccUi
che Ir ftmorfie
r i Norrisi ri rivcla.
Sorrido ttlla niainmivft
rhr mi pitíCC
qiutmVr fjrosiosa
l/iovanc e procaci.
ma fn uno Hinorfiü
oi pnpo fht si sffoln
n rcciUirmi vcrui
opprcsi o seuoUt.
Sorrido olhi fanciulUt
fíonti ffnoiiü.
rhr iu l noscosio hur
con mt Hí pOH(t)
mu fo miít Hmorfia
ai camerii re Uxgraio
rhr fn)riii qucllo
riu i/nu lio ordiíiaio.
A I.ilitnni Horridòy
ii !■'niuril,

II

Tillflf

una mifllior il> IVaUrn
i piâ coriuttf
uni mm ftmor/Ul di ruhhiu
r <li ãisgusto
fo ai genitor rhr nrrira...
ul /illllln ffíUSÍO,

Sorrido ai soír,
o nror IOI dormivt glia,
i siihiln una xiiiiirfin
fo olln svt f/lio ;
.sorrido ollu si rvrifa
rhr iil rinhill Ir

mi poria pane
burro i cafft Uaíii.
mn fo una smorfia
si allu colasione
rit tu prr supplemcntii.,,
a n hi I eeffonc.
Sorrido aí vento
rlir i Cllp' lli y.finni,

dl priiinin ra, o vai,
hrlía mgnora,
ma iiim smorfia
prr ronlro gli propino,
se a me nelVocchio
inrifr im moscht rino.
Sorrido ul Din (toiu .
$ V pri srnlr,

per H dovt re
d fesst rgli onsequientt,
um quando posso far
ifin I rio mi pare,
ijli faccio lonlr smorfii
tio nciatare.
Sorrido ml veden
ll cflppi Hino

rhr (ilhi min donna
aggraaia il volto vago,
mn fo ii nu snwrfia,
imprfco ai min destino
f nhilo dopOf ovver . ■.
quando ío pago.
Una smorfia cd r u sorriso
rh rnami nte,
mil 'allah im .si romhu

l/i»

delta vita;
ma oggi ch W: Xainh
solavienic
nn h< I sorriso

pi r tutii i miei h itori
ed nu rolo augurcãe,
e elo Ia sia fiiiila!
C, ÜCCIO

SETTIMANÀLE UMOBISTWO Proprietário
"AJTTANO CR1STALDI
R^Donsablle
ANTONINO CARBONARO

ANNO X X X 1 I
NUMERO 1.482

AfONDANO - ILLUSTRATO

ABBONAMENTI S. PAOlíP
20»
APPETITOSO, anno
50>
LUSSORIOSO. anno ...
...
lOCf
SAT1RIACO. anno .

0 P P I C I :
B. JOSÉ- BONIFÁCIO, lir
2." SOBRELOJA
TEL. 2-6525

S. Paolo, 20 Dicembre, 1938
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opr avvív er e

Ancora un auno!
N'é passata dell'acqna solto i \)oiili do] V^olga, dei Daiuibio e de] Tamaiiduatehy. Tutta acqua torbida di
impvevisti che ha svelto dal greto !<■
piri radicate piante delia tradizioue.
il popolo dei cavalieri e dei torear
dores é distrutto, quello di Masaryk
é smembrato, quello dol Celeste Impero é dilaniato. Tutti i valori morali, sociali, religiosi, sono iuvertiti. La
política é degenerata in una geometria di assi storte, triangoli sealeni,
losanghe assurde, parallelepipedi incoiicludenti. E suironda di sangue
che invade il mondo, uaviga di bolina, con le vele nere spiegate ai vento,
il sovvertitore Vascello Fantasma di
Munich.
* * *

NUMERO.

S. Paolo .. 200 rélr
Aitn stati. 300 rélf

— K In, a(l<"sso, |W'i-ché fiili?
— Penso alia fardn
che taranno j noslri aticlonados amigos scori-ciiflo le pasiiit' dell'0dleiiio "Numei-lslsmo"!

(In si salva.' Madrid — le Pii'amidi — il " Pasquiuo".
Madrid lagrima. Ma le Piramidi ed
il "Pasquiuo", fermi, impassibili, inabohbili, sfidauo le bufere dei tempo
e degli iiomini, E dalTalto delle loro
vette, per quarauta e quarauta ç quaranta (senza Ia minima allusioiie ai
Direttore deli'"Olivetti do Brasil")
secoli ancora, guarderauno pietosamente i uapoleouidi tli grande e ridotto formato proferire alia loro liase le orgogliose parole che ia crouaca registra nella tragédia e Ia storia
regolarmeute olilia dal rei)ertorio
farse.
Cosa vogliouo le Piramidi ? ('osa
vuole il "Pasquiuo"?
VTvere. E lasciar vivere.
Vivere (senza malinconia), perché
Ia vila é bella, ma soltauto se le interpreti dal lato umoristico, in quesfimmaue maiaicomio criminale che
é il mondo. Vivere e, specialmeute,

sopravvivere — poiché iJ sopravvivere é esattameute que! che fa a[)prezzare di piú Ia vita.
Sopravviverc j-idendo — auzi SOJ-rideudo. D'uu sorriso soddisfatto e
non scevro d'iudulgeiiza, per sorpassati da dimeuticare e sopravviveuti
da rifocillare cul brodo sintético, e
quindi non [)iú brodo, dei tiostro prograuimal ico umorismo.
Insomma: scriechiola l'architettuj
ra dei mondo, ma uoi useiamo in una
edizione di dueceuto [Jagiue che sta
ai giorualismo periodistico di S. Paolo come rimaiaia alie dnnc dei deserto lihico. L'ombrello inglese é audato a riparare le sjtalle — almeuo,
poi che Ia testa non c"c — dei Niagara Xe\ille, dai goccioloui perforauti
dei grigio-verde ciclo di Bergtsgadeu
— ma il uostro seguitiamo a lasciarlo a casa.
E cosi, senza ombrello in mano, e
quindi col pugno senq^re pronto a!
cazzotto, non aspiriamo clie a tirare
inuanzi un ;ihr"anno am-ora (provvisoriameute) sul uostro liueare cammiuo, per giuugere ad un altro "uumerissiuio" dalla coj)ertiua sciutillaute e dalla trippa sostauziosa —
come questo.
Probabilmeute, uel mezzo dei caminiu, sorgerá Ia sorpresa. Siamo in
condizioni da poterla guardare in faccia senza Ia necessita di chiedere ammende. Se non sorgerá, ei rivedremo
alPaltro Natale.
Come si vede, non abbiamo proj)0siti voraci, Non stiamo chiedeudo il
Nesiivio e Gorgouzola: ma soltauto
vivere. B sopravvivere.
Annvederci, amici — e buoue fesl e.
COBRADO BLANDO
r
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Augura ai suoi amici
e clienti buone feste
di Natale e Capo cTAnno
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Avenida Guarulhos, 101

Tel. 15

GUAKULtHOS
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Le Grandi Industrie
Quando, eon frase entrata ormai neWuso, si afferma che S. Paolo é "o maior parque industrial da America do Sul", nou si ripete uri luogo comune vuoto di
contenuto, ma si enuncia una reritá incontestabile, pacifica, ammessa ormai iu ogni conglomerato continentale.
Tutti siamo orgogliosi delia posizione raggiunta
dalla meravigliosa Ciftd in cui viviamo. S. Paolo é giá
il cervello ed alVun tempo Ia fuoina delia Nazione —
e se di questo nono orgogliosissimi i brasiliani, altrc.ttanto Io siam noi stranieri, che qui venimmo a vivere
Ia noutra vita nelle sue multiple estrinsecazioni, quelle
affetiive naturalmente incluse, — e che aWimmenso
edifício upportammo il granello di sabbia delia nostra
coKcientc ed entusiástica collaborazione.
Ora il progresso di S. Paolo. senza Ia sua gente
dinâmica, operosa, costruttiva, senza gli ideatori dellc
grandi iniziative, mal sarebbe divenuta Vimponente
realtá attuale — epperó van lodi e gratituãine a
qnavti, dedicandosi alie grandi organizzazioni, resero
possibile uno sviluppo rápido, eclettico, maestoso, senza
precedenti nella storia dei progresso mondiale.
Le larghe organizzazioni commerciali, industriali,
finanziarie, le iniziative iu grande stile, sou quelle che
imprimono alia metropoli il suo inconfondibile carattere di granai centro continentale: ed a S. Paolo abbondano per fortuna le iniziative e le organizzazioni
atte a competere con Ia spietata concorrenza delle congeneri struniere,
Tra le Ditte di fama internazionale, vanno annoverate indubbiamente le Grandi Industrie "Minetti
Camba Lida.", organizzazione questa che, sorta in
continuazione degli antichi "Grandes Moinhos Gambá",
in soli quattro anui di attivitá ha raggiunto un livello
di sviluppo cosi alto da stendere il sua raggio d'azione
uon solo in tutti gli Stati dei Brasile ma anche. ed in
considere role misura, oi Ire le frontiere delia Nazione.
Per dare un'idea dei conceito In cui é tenuta questa formidabile organizzazione, abbiamo il piacere di
riportare il seguente riferimento dali'autorevole periódico locále "Revistas R( nnidas do Algodão, Polycultura,
Industria e Pecuária":
•"A organização Minetti Gambá Ltda.".
contribuindo de maneira valiosa para o engrandecimento da industria nacional, com a
industrialização dos sub-produetos do algodão,
sob os mais modernos requisitos que a Industria e a sciencia tem conquistado até esta data,
se tornou, sem duvida alguma, um dos padrões
de orgulho da nossa evolução e do nosso progresso.
"Trata-se de uma organisação (pie se tem
espandido de uma maneira invulgar e que, a
cada momento, galga uma posição mais elevada no conceito publico e entre suas congêneres. As Grandes Industrias "Minetti, Gam-

bá Ltda." hoje, graças ao espirito progressista de seus dirigentes, destacando-se, dentre
elles, o sr. Arturo A. üianda, director da
exemplar organização, os srs. Rodolpho Dianda, Henrique Adami e o Eng. Technico Arturo
Dianda Filho, é digna da nossa mais alta estima e merece ser conhecida e apreciada por
Iodos os brasileiros.
"E' por este motivo, que a "Revista do
Algodão" quiz organizar esta reportagem que,
embora palidamente, pudesse demonstrar aos
nossos compatriotas os progressos que a industria do óleo de algodão vem tomando neste
Estado como, também, apresentar uma organização verdadeiramente modelar no seu gênero.
"Um dos principaes objectivos das "In-
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Minetti Gambá Ltda.

i

dustrias Minelti Gambá Ltda.", tem sido sempre apresentar ao publico um produeto de esmerada fabricação: o "Oleõ Sublime", fabricado com sementes de algodão aqui produzidas e que o publico já consagrou como um
perfeito substituto do azeite de oliva, não só
pelas suas qualidades nutritivas como pelo -eu
aprimorado fabrico."
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Ed ecco encova come Ia preziosa opera "Meio
Século de Pvogresuo Paulista" si riferisee alia grande
orgunizza tione;
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"Como dissemos de relance, as "Grandes
Industrias Minetti Gambá, Ltda.", dispõem de
uma organização industrial das mais completas e perfeitas, pois que seus directores, homens affeitos aos misteres da producção in-
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i|ii<'sii staiiiliiiiciiii son» montati i modem] marchlnai'!
Ia ratíinii/ioiK' (leirolio "Sublime",

dustrial, em seus mais variados aspectos, conhecedores dos problemas que a moderna industrialização apresenta, não hesitaram em
apparelhar-se convenientemente, de maneira a
fazer face a todas as eventualidades e mesmo
a qualquer concorrência.
"No tocante á parte moageira, assim
como nu que se refere á producção do óleo
"Sublime", extrahido do caroço do algodão,
existe no prédio da Rua Borges de Figueiredo
machinario de grande valor e capacidade, moderno e perfeito.
"São dezenas de machinismos, cujo movimento é ininterrupto dia e noite, afim de dar
vasão ao grande numero de pedidos, Esse machinario está sob o controle de technicos especializados. O processo de trabalho desenvolve-se, em todas as secções. de maneira racional e com grande rendimento.
"Por todos esses motivos, as "GrandeIndustrias Minetti Gambá Ltda." colocam-se
entre ^s principaes organizações industriaes
do Paiz, estando em condição de offerecer uma
producção de qualidade superior e em quantidade extraordinária. Mas não é só a organização industrial que merece ser posta em relevo. Mesmo a Organização commercial, sob a
direcção de elemento-; de indiscutível valor, é
digna de elogios. Basta visitar os escriptorios,
installados á Rua de S. Bento, 365, onde occupam amplos locaes, para se aquilatar da sua
importância e do seu perfeito funecionamento,
"Para mais de meia centena de empregados movimentam--e nos escriptorios das
"Grandes Industrias Minetti Gambá Lida.",
obedecendo a um sistema de trabalho racionalmente organizado que resulta no desenvolvimento completo das funeções de cada um.
"Uma organização como esta era natural
que se affirmasse solida e rapidamente, no
breve decurso de pouco mais de quatro annos,
pois os esforços dispendidos em qualquer que
seja o campo, merecem ser compensados."
Per un fedele rendiconto delia multiforme attivitá
delle "Grandes Industrias Minetti Gainha Ltda.", che
tra i prodotti di primo piayw, lavornno nel mercato,
oltre alVolio "Sublime", con le ottime farine "Maria"
e "Savoia" e con Ia famosa marca di -supanc "Neffrinho", non basterebbe taffo Io spazio di questa nostra
edizione: basteranno tuttavia a dure un'idea delia grandiositá deliu Ditta i riferimenti riportati ed I clichês
che accompagnano queste brevi note

n/

La Direzione tlclle Grandi Industrie "Minetti Gambá Ltíla.": il Direttore Generalo delia Dilta, slg Arturo A. Dianda e i suni coadiutori sigS. Enrique Adami, Rodolfo Dianda e Arturo Dianda Filho
V#"'
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Vista parziale dcgli uffici centrali delia Ditta aS. Paolo. (ili impíegati sono in iiiena attivitá

In alto: Vista parziale interna delia Sezione di Condizionamento clelTolio "Sublime", il rinomato prodotto che
rivaleggia con gli olii di uliva di importazione.
In basso: Aspetto parziale delia sezione torchi che si mantiene in fervida attivit!'. giorno e notte, mediante il cambio
delle apposite turme di operai.

^^mm

In alto: Vista delia Sezione Vendite dei prodotti delle

Grandi Industrie

Minetti-Gamba

Limitada

Iií basso: Vedura parziale di una delle sezioni dei modernisimi saloni adibiti dalle Grandi Industrie "Minetti-Gamba
Ltda". aMa raffinazione deir"01io Sublime"

Una nuova iniziativa dei Laboiatori ''L. Picollo & Cia."

['"Instituto Soro-Hormo-therapico Nacional"
Alln tivoim <li tlotun s. Paolo
ih nii
laborntorio
favmüct ulico
uii'(iit> \ ■■,! ,h! HHO clinãinismo <■
rnnsoiir ill sim POfilatllt fnofjrcS'
sn Ncicntificn, Ia IHHa L. Picolhi ,y Ciíi., orflnnizzô in Una ãn
(,1'inii 6*7'/, uu isfituto vcvfimcnti
modcUarr.
Qncsfü "ii/tni'::ii:i'iiii >' contiiiiiin ihi mi Inborüiorio COH >'-/it.iii hnmhlli HCCOllão U pill ÍÍIO"
I!I nir iiariii' iccnichc, ncllr fjHftli
VGUf/ouo nm n i pnhil i n I i íifilfíiriltt
inlli

i finxlntti dn
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1'iinlln 4- Cm., "//*'■'
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Ollrt túU vavit «í :i',,n cht fim: ,ui'iiii'i
a' II 'ampio i (Uficio npfHwilomi nfr
fosfruito
c li CHI
i.shilhi: toni sono slah ilhisiruti
ai /whhlicn fji futfo il parar nlinnirsit mm spreiah fihn sonoro,
si Ironim. Nilnafi in lln strsso lnrah t/U nffici roninxryviuli^ hi sr-mii'- l-rn ><■'!, In srziom ill fi"jiiiflti iifíd H('Íi iil.ifirii. hi i'i ihr.iinif
r/í •• TI" rapia" t te,
}l i nsfanfr annu nlu <!< lio diffnsiom dei prodotti Galosi-Dallari. Ia neccasiiá delia prcparosioiH

Ic l> rsiyvnzt svicnlificlo modri''
in-, libereranno il paese dalta nrcessitâ th iht impovlazionr di mah ,-ir priim di alto rosto.
Si triiihr, dunijue, di mi piano
ititrlhf/rn11\ pratico >■ di vasfissi'
me proporzioni,

f/i nnovi pvodolli dovnla hi nuori orien(anu nti delia
nit dicina
moderna e Io ttcopo di pvitave
fimportüzionc di delcrminati nmhrit prime dl clevaio conto, rcm
sero
necessário I 'ingtiinãiinento
deliUttlucile
T^aboratorio <■. npecialnxcntc m ijucllt sesioni destintih
nliii fahhrieazionc di pro"
dotii biologici,

Xii padigliom principali dei
n ii a in laboratório fuiisioncran nu
divt vse e importantissime sesioni
come, fin íVíí/rc, quella ]i> >' U
ricerchr biologichc t farmacodina
miclti • ifinlin per Cinduslrializ>az'oni dei prodotli, Vasti cd appropriati
saloni saranno adibii'
alia cultura dei batleri, alia maturaztojn. alia sferilizzazion* <
standardizzaziont
<l' i sn ri, nlln
vaccinott rapia, tiiln pr' parazion»
'li prodotti opoterapici in f/rnerab . etc.

A lali fini l'i Uiila •■/.. Vicollu
('KI.,
tinjiiisió
recentemcnlr
una rfrandr arca di frrreno di
80 ,00t) HI . '/ ■ " M(i/nhf<j.n, '/'. ('.,
subúrbio
delia
Capitah. luofjo
magnífico per ^rlrvazioni m eui
/ situato, l'iihirii:i'ni' , l/i hnnlú
dt l clima, Ia fertilitú dri *»nhi ,
Vábbondanza di acc/wa di cui (iode,

íY

In
iji/i.sin
terreno
sorfjerá
r "Jnslituto
Soro~liormo-tt rapico XaeionnV1, snssidiario ii> i fíLaboratorl Kiunifi CnUm-Dallari",
eUe comprt udt rá ampir. residen :<
jn i' il pcrsonalc técnico > d omuiinlstraíivo, .seadi cie, biott rios i te,
} nuovi taborafori cht sono drstinati
rilld prepurasione di <nmoni nalurali > sinteticit sicri te*
rnf/i ii/ici. prodotti opoit rapici i
vnechu '•/" soddisfino pienamen-

Complt '"ti" ti su lllll, SI.
tppropriali istallaz i" friav
•d alt) spinan
iali p<
ver i" rstra. I'alfa
ione, Ia disiilhn
mlrazioni
1., sriidf ri' obb* diranno a iulh h esiffenzi d'lia moderna tccnica
per
fallevamenlo
rd il
mantenbnt nlo dt gli animali
in
prrfrlto sfato igienieo prr i fini

induslriali m (fiiali sim desliuali,
mrntre il biotrrio fornirá, nrth
stessi
eondizioni, íJII unimali <h
tipo pieeolo dcslintili ali» rierrrl„ ,li nnliin bincliimim, I is„,l„f/ien ' fftrmítcoflinitmlciK
/'. fdw m nhhia nu 'ich <i fl( 1rimporlam» ilclh
nnovi
iitalIdziijni, riproihicUtmn hi ffh ?cinUi
,i. i imdii/lioiu principali cU n-ixSTITVTO stilln - ÍIORMO- ■1IIIUAPICO
SACIOKAL". </"■
*I,I iiiioni
■
brUa confri
il, linn xnbrii nl armonii
,'iu> ftíih nri;i'tiiil' ' íiiotíi /■/"
ni ml uhhi Úiri mm ,1, II, --,," 1'"
inriinU voli ili S. Ptiiiln.
Spillli

iln

sincira

■nhilnrn

■

,1

rordinli

h.suqim

„.ilri miriliori i-nh
ssii nll'illii.ifri nu■ih. HíII. r.nif/i Pífolio, rli, .:,,■ In -.m i. inti; ■ f. ,■..,.,1,1 opffoaitíi Im snpiffu impnrn il nnmi th lln mm Dillo in Inli,, il Itraxili roím simhnli, ,h ...r.irlfí r..in nu n-inl. , prfibitri inilnslrinl. arricrln /"/" ""/ S. Paulo
di in, n,tor,, istilnln
inml. lln,'.
rh, nnlln arrá ria im-irliarr, u,
sinni., sir..,'', ,i, nxifjliovi .si + t.ul'
.iir..<l. ,:,.
,li pmytr,
.1, i,l.„.,
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LA NOSTRA MASSIMA ASSOCIAZIONE

il CIRCOLO ITALIANO
II Circolo Italiauu )iacqm per iniziativa di un
csiguo gvuppo di conitütiouali
Conti, Grecchi,
Bosisio, Capitano, Tomaselli e qualche altro. La
nua pvima Assemblea, convocata it 13 aprile 1911,
elesse Presidente UgoConli: Vice-Presidente, CarnínK Pastove; Segretario,
('. Latini — ed il Consiqlio ben pvesto inaugura.
precisamenti in Rua Bou
Vista, Ia p)'i))ia sede (1(1
"Civcolo".
Uassociazione prese subito uu lusinghiero svihtppo, talchê dalla modesta
scdí (li Rua Boa Vista,
passo successivamente a
quello di Rua S. Beata 85.

a quella dei Palazzo "Previdência", in Piazza da Sé
— ed infine alVattuale lussitnsa Palazzina di Rua S.
I.ui.:, acquistata il 16 ottobre 192;!, Ia cai compra fn
trattata ed effettvata duraute le gestioni dei Consigli presieãuti dal Contai.
Nicola Puglisi Cavbone, e
(htl Co ai ai. Enrico Secchi.
Come dimostvano i clichês che riproduciamo, oggi Ia sede delia a ostra
aiassiaia associazione é
magnifica,
Situata in una delle piú
centrali, belle e suggestive
strade di S. Paolo, elegantemente mobiliata, ricca di
opere ifarte — essa é tle(jna d'a na Colônia genero-

sa e laboriosa come Ia iiosti-a, che rauta Ira i suoi
membri figure di primo
piano in ogni campo del1'attivitá di qucsta vasta e
hclla metropoli, destinata
a divenire una delle prime
cittá dei mondo, ed ai cai
progresso senliamo Vovgoglio di aver contribuito
primi tru tutte li colonie
straniere,
■»

#

*

Dalla sua fondazione, il
"Circolo Italiano" fu sempre amministrato da nomi
*celti ira i migliori delia
nostra collettivitá.
Si succedettero infatti
alia sua presidenza, in oriline cronológico, i segui nti signori:

Ugo Conti
Menotti Falchi
Gr, Uff, Vincenzo Fvonlini
Com m. Nicola Puglisi
Carbone
Coinm. Envico Secchi
Conte Rodolfo Crespi
I)r. Giovanni Priore
Comm. Aiiuro A pol tina ri
Marchese Cav. Ing. Aldobrandino Nicastro Guidiccioni
i qnáli ebbero, rispettivamente. come Vice-Presidenti, i signori:
Carmine Paston
Alfredo Gallian
Car. Nicola Serricchio

Vista esterna delia magnifica palazzina di Rua S. Luiz, sede dei Circolo.
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Silvio Polacco
Cav. Arfuro Oãescalchi
Cav. Uff. Raffaele Perrone
Gr, Uff. Giovanni Ufjlieii(jn
Car. Uff. Dott. Mareeilo Bifano
Dott. Mario De Fiori
Francesco Matarazzo Nipote.
IIKJ.

Era quinai nata rale chi'
il "Circolo Italiano" costituisse il massimo esponente dcllü collettivitá italiai a di S. Paolo, c tale fu ed
é quenta nostra florida assoeiazione, ieri sotto le
passate Amministrazioni,
oggi sotto il Consifjlio presieãuto, dalle ãimissioni
delVultimo Presidente si//.
Frcincesco Matarazzo Nipote, dal Dott. Marcello
Bifano, efficacemente condia rato dal sig, Emidio
F ai chi.
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Nei saloni dei Circolo
sono state ricevute illustri
personalitá italiane ( stranicrc fra le quali ricordiamo:
Pietro Mascugni — Augusto Murri — Ermete
Noi'clli — Guido Podrecca
— Jean Carrère — ()n.
Luciani — On. Innocenzo
C'a}ipa — Príncipe Aimone di Savoia — On. Vittorio Emanuele Orlando —
On. Cario Delcroix — Mtíresciallo Pietro Badoglio
Generale Enrico ( ■n-iglia — Ambasciatori Mercatelli, Cobianchi e Cantahijxi — Senatore Lustig
— Gr. Uff. Bandini — Senatori Ancona, Rara, Paria e Mangiagalli — Marehese De Pinedo — Ruggero Ruggeri — Professor/' Farinelli, Mingazzini,
Pastonchi, Colasanti, Bertarelli, Vampré, Arkin —
V accademico Bontempelli

li

— Primo Carnera — Guglielmo Marconi — e molti altri ospiti non meno
egregi di cui ei sfuggono
i no mi.

* » íf

// "Circolo Italiano" fv
si mpre primo, rol suo appoggio morale e finanziario, nonché eon Vofferta
delia sna Inssnosa Sedi . in
ogni seria manifestazione
patriottica, assistenziale o
monda na: e 1'elevato coucetto in cui oggi esso é tenuto sin nella Colônia, siu
tva i yiostri ospiti, í tjcn
meritato, perché le persone iitle quali ne sono stnti
affidate le sorti hatitio sapnto disimpegnare si. mpre
egregiamente il loro mandato.
Parlare dei coloniali chi
si sono distinti nelVappogílio (d "Circolo Itália,to"
sarebbe
vasto compito,

Vista parziale dei gran salone da bailo
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perché molti sou quelli che
lin,i rolnto disinteressatamenti dedicarsi alie sorti
delia bella associazione, o
che lun/iio elaryito dei doa i nlln sua Amministralionc.
Pare non rni/lianio dliudere questi brevi note sen'.n ricoi itn rui iilenm di
Coloro, i ijiudi, come il
Cumin. Xieiiln Puglisi Cmbone, il Gr. Uff. Vincenzo
Frontini, CoyiU e Coyitesm Crespi, Amerigo Giorgetti, Donato Ptastino,
Comm. Enrico Secchi, Menotti Falchi, Car. Davide
Giolitti,Cav. Prof. PasquaI' F)iillii e (i. FriüU ciin
Ia loro amorosa assistenza o con i loro dom, volleru che n "Circolo Italiano" fosse ano dei piú eleÇiantí e sereri rilrori di S.
Paolo, meritando cosi ia

i icoiiiisci n ':a ildla Colônia
hilfa.

:-_
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La Metallurgica "MAR"
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Attilio Ricotti

'

augura ai suoí A mi ei
e Clienti huone /este di
74atole e Capo d9 Armo

Avenida Rangel Pestana 1086-88 -Tel. 2.9186
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ieleganza e Ia distinzione nel vestire non
possono essere mai disgiunte dalla grande
marca di cappelli fini
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\'n signorc entro in un,agun*
'/An d'automobili v il proprietário impallidl <li gioia riconoscen(id in Ini uno dei piá ricehi industrinli dei Brasile. Glienti simili
aon eapitano tutti i giorni,
—— In cho posso servirvi ' —
cliiese ínchinandosi.
— Ascoltate, — disse rimüi
siriali1. — lio deciso di comprare un 'antomoinle perfetta.
Ho
avuto tanti fastidi con maccliine
di diverze innrciic, clie ne lio ("in
sojira i capelli. Voglio rautonur
!-il" ideale, capito, ideale solto
tntíi i punti 'ü vista. Xon bado
pi prezzo; se potote offrirmi l;i
in: cchinji p r. ettn Ia cam])reró,
ítM ri in ni i ir n fatomi neppnre
i ,-|-<l;i'i' I' mpo.
Xell ■ mie nmesse, — disnc
i'-: petlosamente il (■(mniKM-cinntv
oi (i""!ii > mm cliine ns] ettann
i CJí ntij c tutte sono ottime. Mu
■Idici fjuHln clie VíIí mi íive ;• dei Io, noa voglio ae])j)nre purlarr di
toltceentonovantotto
'li
ipielle
iM.-iCí-Iiin,, perclu' guardandole c II
in dta minurJn in ognuaa di e ■-■■
-i jidt r. iihc scoprire nn difetto,
[Vró possfggn dac maccliine du»
i';!!!!''» nl caso vdsíro, assolutn
ineute perfefe. !>'' maccliine ideali AT()l(,tn avere In eompincenza 'li
y.< gnirmí *
Lí' prima auK-cliina acn piac ■
nl cliente benclu' si;i meraviglio■ ;i un In secoada Io con<|Uista.
[!.';li Ia e amian miautamrnte,
garrda i sedili, i;i molloggiatuI;I, il motore, le maniglie, Ia radio, tüttf» insomma, K ogni ac
(essorío íicll 'antomobile é assolutainente perfetto.
— Bcnissimo, — disse IHndnstriale, o prese il librotto degli aspegni. Ma mentro stava giíl fir
mando, qualcosa nttirrt Ia sua ntloi/ionc.
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- ■ A <*li<' serve ClUel bllCO li
íavanti, sotto il radíatoiT?
Pre In manovclln
■eiisione n mano.

deli 'ac-
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-- >.í;i !:i ninccliinn 6 ud avviaiiiiMito nutomntico,
Natuvulmente, mu se per
■ (» l'avviamento automático aon
fuiizionasse, BI puú avvíavo ü
mano.
I! cliente; erolló ii t-nim e rimiHC in 1;ISC:I il lihretto degli n^
segní.
Nnii compero questu mai
chi
Ma perebú?
- Se esisíe In possibilita clie
I 'avviameuto automático possn
guastarsi, In maechinn noa ú
perfetta.
MM sctiíiate, ú una sicurezza
di piú clie avrete. Potrete avvin
re in nmbedue i modi, — disse il
\i nditore deluso. >!;i 1 'iadustriale seguitíi n erollare il capo u
s ';ivviú ti II 'xiscitn dicelldo :
Xn. iin clie pnó guastarsi
noa é perfetto. Mi spiace, mn
aon compero (itiesta macclnnn,
I i commereínnte guardo disia*rntrmenfe il rieco cliente cbe stn

v.-i nndniuloscnc. CVrcô di con
vinecrlo in ogni modo senzn riu
wirvi, Pinnlmente obbe un 'ideí
dispci^ata.
disse,
ScusAte siguore,
Voi nvete Í seni ?
Come 'lití*.'
Ho cliiesto, col dovuto ri
spetto, se voi avete i seni o no.
- Certo ('lie ü lio. Perché do
\ i-.i esserne senzu? Clie razza di
domande ml fate ?
Vedete, n llorn 6 come per Ia
mia inaeehina. Voi sieto nn uolei, quindi aon nvete moltn pro*
li:tl)iiit:'i in ípiesta vitn 'ii diveni"
re madre. Tuttavin In naturn v:
Im miiuito di seni. in modo ehe
'■ diveníaste madre potreste nutrrre il voatro bambiao, K cosi
•'■ per 1 'accensione n mano di
ípiella maccliina.
-— Avele ragione, — disse i!
clii n< ' sbnlordito, dopo unu {mu
sa. 1- compr/í In macehinn per*
fettn,
UOSAliW CALTAfSlASO
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FERNET-BRANCA
l'iinico

aperitivo
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E' indispensabile in «yni buona iâ^ola —
dicono le míc|liciia
di concorrenli âl sensâ~
zionale concordo 66A Ceia dos Anões".
CHiedetelo ai vostro forniiore, condízioM
nato nelle nuove latie azzurre e cjialle, di
1|2 e di 1 chilo.
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"DU^VG-A" dal film Branca de Neve e os Sete Anões.
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EMPRESA
CONSTRUCTORA UNIVERSAL

«

A EMPRESADAS GRANDES INICIATIVAS

PLANOS DE 5*000,40*000 ou aO*ooo POR MEZ.

Hoje em dia para V. S. obter a c-asa própria nau é preciso fazer
GARANTIDO desta Kmpresa, ella lhe proporcionará es.sa lelicidade.

economia

Apenas

subscrevendo

uni

TnTI.O

- NOVO PLANO "UNIVERSAL "H" - PRÊMIO MAIOR RS. 100:000$000
Parece !nerivel, mas ?e V. S. quizer constatar a verdade, alii está um novo e vantajoso plano, em cujo sorteio
V. S. poderá ser dono de SUA CASA, NO VALOR DE 100 CONTOS-' POR 5S000 APENAS.
1." Prêmio 100:000.? — 2." Prêmio 25:000? — 3." Prêmio 20:Ono.S — 4." Prêmio 15:000$ - 5." Prêmio 10:0008
Além desses prêmios, existem outros de menor valor.

Os nossos sorteios se realsam no dia 25 de cada mez e se regulam pela Loteria Federal, de modo que, se não
houver extracção ou cahlr feriado, os sorteios correrão no primeiro dia em que haja extracção dessa Loteria,

MATRIZ: SÃO
Caixa Postal, 2999
^<v^*w^*^

PAULO
Rua Libero Badaró, 103-107
Telepboue: 2-4550 Telégi-aimiia: •TnXSTRrcTORA"

FILIAiES EM TODOS OS ESTADOS E AGENCIAS DO INTERIOR
"^i^** i*
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CJ4R7VICELLI
S A R T I
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TE SSUTI INGLESI
Rua Direita, 201 * S. Paulo
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sportive

// romamicn inconlró /«<■ c»
mi il .s»'i
nnlico
compagno
<ll
SCHOhl rlir min rnh ni jiiít ,1,1 ,-;,■.
ca r,,,('tttmi. 11 Tomansicrc ,n-,va ,I,I;; srnlilo npcnxu parlnn ,1;
,l,i,l ricco imliixlrinl
chi si nc
cupnva
íli
nffari
impnflin\ti .
ni,,11,, li, „ (/uolnli sul
mrmtln.
ISinrhisIriiili invitó II romamh n
n /iiiiii-n. /,i r il f/ioruo rlnpn.

II riiniiinyi, r, ncccfló Vhivilu
lii r ciirioxilá, i„ r r,,l, ,; ,l,i ririnii. ii, lln HIITIIH inlimilá, ,1 mm

llllliri, ,',,!,, j„lii„,,
,lí NClttlln,
,lii, niiih, m, f/ranih affiirislti, Ac
nilíi nurJn per iulcresse, „„■,„IIIISK,
,1,, j,,,' r,i,i,,, i,,,, cnmiinilin iin Interesse.

I. 'illthislrinli. chi i ru ei lihi u

liiltiril

,1,,

piilii:-:,, ,li

,-,r,„l,

,-,,.

slriiíirnic, I,I,,li,, mnilemn , mulln
i I. l/lllil, . II Clll n lln ri ,il,,ll, f, slavei si m/ir, uni riu. Mi nln
In
si rillon i rinini in I reslilinhi ilel
/min: :II. rii ,;IIIII ,i, ,■, l„ marsinn
sefSI lllll j,ii nu, jn,l,i.,, rim ly,l„
iimllll mil, ylii
II visiliilon fn liiriliiln ml nl.
ii mli ri in mi siiliilliiin.
Um,,, i/liiriin,
esclnnifi In
roer, piii iiiniiiili
chi (imuliile.
ih Whieliislriale.
Si i um. /ms.■.iilniii nu lli rei n Inrnln.
I.,i
.-iiln iln i,,,,,,;,, , ru HIIIIII.

ntsln. Mu

il iiriiiiín

, r/i molln

I,II

l.i
mui
In llliilimlil. II ri,,,iil„:i, ,
I"
Inril itn .inli, IJIIIISí liilln il iiesn.
II

inilillii:ii li

rilrrinilillil

,1,11,

slnrii i riíiriin ilelli ciiiirersnSieini chi illci in ili in. r, ariiln
mil liei in ,:<iillilll,li cniisiil, ri mil .
Qnrsli persnnnmii
eiiiisiihrernli,
illl llilllliin lnlli ihl In.
<•■,', nitlll/rillln, ijllesln In mm ili
linbhlicilil
imii nvi rn
Vnriit ili
,l,i:, ,1, i iinn.ili risnllnli. I.'imlii
slriiil, lusrinni con nmlln inilnlII, ,,:II chi
il smt ninien iinrinssi
i mil iiuin nu „l, . uni imn mim nfíniin Vnrin shiihirililn. II rnnin»
lln/m
il linnrii. i ll.n
niiiin
jiiissiirnini
n j,,-, inti ri
il mil','
liellll
.■.linlln-liililinliril.
l/illllilslrinh presi una i/rossn senlnln
ili sit/ari iln mi cussi lln i In por
si nl visilalnre,
1'ersonalmrnli
1'mil,islri,il, *i limito ml Hi Cl iilli ir min siiini-, lln iln ilm snllli.
F.niiin 1,11,11, I, sni sii/nn III iniíi i-ih .
I.n scriílon
iiini npparlenern
alta caiijioria itetli persom
chi
rimliisirinli tlesuli rnva sconeer
inri mu il sim Insso.
Pr, f, rlin
/niriii, nll'milim contparjno
ili
.-i nnln. mostran
In ri nltá ili III
ms, , appariiu ai snoi occlii comi
mi iiiiiiin saagio.
Mnlli
liliímnll, i,111 rrilpjn
In susta ,11 lln stiiitio-hlblliileca.
l.'i,iilii.sir,nl,
spiei/ó che, persu
uni nu II 11 . un,, ri, in mil rn nini in
^nini
nll 'nj,j„ir, rrhin.
Ernin,
siini mri-i.s/minli uii
chi Io chiaiiiiirnnn. Cosi Vimportii delia co
iiuiniririnni em puijalo lia coloro
chi In rliinmnnuin ai lelefono.
fnilnstriati
raceontó,
In seiiniln.
ili posseilin mm nr.nnli
proprietâ in campagna, li nlh-

— Sianiiuic ('<' l;i cucoia allii volpC. Tu min vicill?
Vo: io SOllO i1ll|lCg;iUltll llolln r;lr( ÍJl ;ll l<'^>(í (In- mi ('Olll|»l'4>|-ii Itl VOlpG.

min il.lli iiiill.in chi /)»/ rílV/l
ilerii; ri mliinirn liei lefinini eiiiinhni nli itesliniili alia reiulila
i ih i flori cln non n mh va, um
dl mi si serviva per fan ilei re,1,ili ihlirnli.
.1

qneslo /in,iin

fu

Hielrn i nlii mli itrlli i-npi riu iiti:iiini ilei i Inssiei: Monlaiiine, Dnnli, Shakrspinre, Foi
lain .
/,„ hiiilmi,,-,, , r,i
chinsa i
.1
romaii:iin
non //<</.' i/itiiritari i

bnssnlo nl
■iii
Ia porta. In ilnmeslleo ai,
,1aWiiulustriati Ia visita ili
hiin chi In aspeltavii in un salullil,,,.

parlicolari ili ijinlti hclh iili:ioiil
cosi In II rili nnli i chi nii si inhniinim eitislniii rarissime.
Qniinitii
Vimlnslriali
rilnrnõ
I,■mil il Sllll lllllirn lll Cslllsi
lln-

Xon hal frelta, non ,' vero.'
-- ilissi l'inituslriali nl roman
tierc. llimani uni. Poi nsciremo con In rellnra < ti aceompaf/neni ilovi vorrai.
I.n scritton rimas, solo ncllo
slnitio. Si avvleinó allii bibliol,

vanti alta hibtioleca.
11" ilei bel libri, nnn é vi
ro.'
lln
snpnto
compernrli ...
pinllnslo, I,,. falto In ciinoscimu
ili nn libram molto compi tinte,
,11 cni, ilel r
istatari 1'ottinm flntn pi

rhr

mi Im

ininiirilhi iliilll

lilin
' In III. Mil.
unarilnrli

\)I:.S!I

eccil

«...
iufnlli.
ui II. rim Ili.
/in- fmi iln

'"'
M.
l'ii
rlii.
mu
flll

il i/uni
itl, . — inn
imii
In, In
M. 1'hiiniio pinlnta tlui

in imn in

Im

ancora

ultra, perehé
■■
rratnra speciah

liisní/ni r
monlan
In
im-alnra .. fnrse, si rovinerebbm, ijti nnnaili. Ti Im iletto, nelIa i Ia. bisiii/na sapen eeoiuimh

ri:/m muEi.i.i
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La piefenta dali' "elite" paulistana

Feredilá
"IT SCAK FANK possedeva una elegante automobile a guifl da interna c una vettura tipo "sport"; aveva una casa
\J dotata di luce e gas, di riscaidainento centrale, di ottima cucina, sprovvista di radio; poteva respirare, a suo ágio
in un appartamento arioso, apazioso, cômodo, situato in uno
dei migüori quartieri dcüa capitale.
Malgrado questa prodigiosi po5izione. Oscar Fank non
era íelice!
Complicazioni sentimentali?
No, affatto! Dotato di un íisico eccellente e di un solido
pcrtafogli, che apiiva volentieii, era sempre stato fortunato
in amorc. Nessuna complicanone turbava Ia. sua vita: non
aveva famiglia, era scapolo, era abbastanza rieco per scegliere i suoi amici e le sue relazioni secondo i propri gusti.
Eppure non era felice!
4i

U:

R. Barão de Itapetininga, 224 — Tel.: 4-5775
Non giuãicare tvifi gli uomini alio stesso modo:
vi sono molti, ad esempio, che si dispiacciono quando
Iii li inviti a jjraii.za.
Specialmente «e hanno giá mangiato.

*

■•!=

Ecco perché.
Oscar Fank era un uomo sane, equilibiato, che sarebbe
stato perfettamente nornialc, se non fosse stato affetto da
un brutto "tic": scriveva! Scriveva in versi e in prosa, a
propósito e a sproposito, e i suoi scritti erano tanto noiosi,
quanto Ia sua conversazione era piacevole e di vertente.
Nesruno, airinluori di lui, aveva mai letto una delle sue
opere fino in fonde. Si era guastato coi suoi migüori amici,
volendoli costringere e leggere i suoi libri. Quantu alie sue
amanti, aveva inutilmente ientato di prcndcrle dal lato dei
sentimento, deiraviditá, delia paura: tutti i mczzi erano
falliti!
E, poeta incompreso, gênio misconosciuto, si stimava
Tuomo piú infelice dei mondo.
Subiva bruschi cambiamenti d'umore. Senza ragione apparente, nei suoi accessi di collera, borbuttava: " I\Ii vendicheró, mi vendicheró".
Finalmente, un giomo che senti ai caffc una signora
sconociuta recitare a memória una lirica di un suo vecchio
amico, fu assalito da un accesso di epilessia, e mori pochi
giorni dopo.
Siccome possedeva una ingente fortuna e non c'erano
eredi diretti, il numero delle persone che reclainavano il
diritto di assistere alia lettura dei suo testamento fu tale,
che si dovette affittare appositamente una sala per contenerle tutte. Nel giorno fissato, tra il silenzio religioso dei
presenti, il notaio aprí lentamente un pacco voluminoso,
tossiechió, inforco gli oechiali, si passo una mano tra i capelii che íien c'erano, e cominció:
"Miei cari amici! Ascoltate dapprima questo: "Tomo I.
Trattato di psicologia animale e vegetale comparata." Non
protestate, é inutile: il mio testamento é inscrito tra le mie
opere. Per conoscerlo, bisogna leggerle tutte. Sceglietel".
A queste parole, meta dei presenti partirono bruscamente, sbattendo le sedie. Gli altri cercarono di resi^tere. . .
La lettura delle opere di Oscar Fank durava da due
anni e non si era ancora trovato il testamento.
A poço a poço, ognuno aveva rinunciato a conoscerlo,
e, di tutta Ia folia che si era pigiata alia prima udienza, non
restava ormai che un gruppetto ostinato.
Finalmente, un giorno, il nipote dei notaio — suo padre
era morto sulla breccia, il nonno era impazzito — trovo
queste parole intcrcalate in un formidabile poema storico:
"A colui che leggerá queste righe e a coloro che le ascoltano ancora, lego tutta Ia mia fortuna. Se Ia dividano. Firmato OSCAR FANK".
*

*

II giovane notaio alzó gli oechi sul suo uditorio: esso si
componeva soltanto di un uomo.
— Come, siete ancora li? — esclamó. — Siete stato il
solo che abbia resistito. I miei raUegrameviti!, . . Aicuni milioncini vi ricompenseranno dei vostro conaggio sovrmnano.
Non é troppo. . ,
— Giá — rispose Taltrc. — Che tempaccio! E scommetto
che piove anche domani...
Ei a si rdo come una taipa!
RICCARDO GRADILONE
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Sn mi si rinitíii
(íli ^ic^si. l)tii'iiiito il diulogu SOIMI üjiti*uli dallíi
pmtii ill fondo ALCtTXl VISITATOKI, poi
■ÍAM 111), JX!) LADY KOCKKKOKD, i; infinc
il lmiicliici-f BI.OCH
MAIMA KACHKI.K (eon-elido vt'1'su Bl(ich)ítiioíií/ioími, pn/ní. . . Qiífilt xm'jin sn ! . . .

ULOC11
lulil,i. fiiiilmli. . . A fru iinni. . .
tjiiiiiiiin Inlli siirn it nu fitiilnli rinl. . .

MAHIA UACIIKLE
V»//„ ili f/ravi.'....
f.Sj nlliiiitiiiiiimi, fliiiiueliiTiindü, Montniiriiil vu
;i iMíi^iniiycn- Uiipot, liei fimclii. Iinc visitíitori
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,S'('< mi firimii
l.r cilKllll', ill CHSII lii
■<<'. TriMlc (li \l'llllt(l
yftii

MAlílA

UllttlStll

IPÍMIIIMI.

l)U|l()t. (illlll

Moliili dl

IU-I-.-I.

llIM

(';illlrl-irl i vi-r-lili iji
im-cii

IÍAIIIK1.K Dn-OT: DTPOT; |
MOXTMIHATI.

DUPOT
Tiinlano i miHlri invitiili!
MAlílA líArilKI.K - Vim/ianni iVniilumif
lii\i , srwjil llllhlf In !
DTPOT
CVií nu/i' niiniiii.'
MAIMA KArilKl K
Drlli )IIrmnii riu In,
i-iini.xiiiili iil llilí, ii Mniili riirln. n lliiu iil:-. n
Trniivilli . . .
DVVOT -

Hirriii: sni,ili ;

MAIMA IIACIIKU-:
Xiilmiilmi uli:
r;i tnpimclln llcllil sulíl (t'i-llt l':l t;( SIIIJIKM.

DUPOT

I II

Siiniiiniii...

n iln rln I iil í i IJIII si i
riitl,iinii
mi
miiinii niniii'
i nlrn [iurlii itiinnli... rmln
il fltllKWC il li siilitín mllil
si i rn...
SIIIIII

MO.NTMl KAII.
(.■II
trmulo) siiniiirii... Cnin 11111'rii...

OVVOT

iin...

A

lliiiiiiitini-

írn

/inrn...

MO.VT.MIIÍAII. (II Mu
ii:i UnoluOo, iiu-nlrc l)ii|Mit
-i iilluiitanii t
/■''' '■ Mi"
/./. ni/iii. 111,11 i

MAIMA

l,i li-insi,...

II

(Düpiit

cscc).

líArillOI.I-:

IKiSSHIlllitlIllItMltc )

ni! (lüi nffri' In
Liiiiyii si rctta ).

(li])Til -

hnccn.

260/o de espaço a mais
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«</(t Invece <li ãue. Capite sitbito qiidht che lia
polulo guaâagnare...
2.° VISITATORE — ZiUo... Eeco Muria Barhele con il paãre... Anãiamo o hen qxuúcosa ai
Iniffii.'. . . (si nllontMinno).
Sceiia Itcza
MAlílA RACHELE, il bnndiiBre BLOCH
MARIA ftACHBLE—ÜHíigKe, /»(/»!, é verol
Ttilli i xdhli dcJld hancu li hui pevãuli aUi corse?.. .■
BLOCH (t'(iiiu' fulmhuito)
Tuttu pcnluio!
MAH1A RACHELE — QHIDI/O.'
BLOCH
Otlnccvtnmilu Imilulri franchi e
ijtioroHln a nicslmi...
MARTA RACHELK
/•: min m Uni IK-WHfi il pvhtio ítolflot
BLOCH — Jl< n poço. . . Iln vuulalo qmilchi
CIIHKI/IIO di sicurcma,,. Ho vcnâiilo qualcln azio/ir... /'(»<•(/ nilm... K iuvecc, pcv domttui üUc li',
mi ei VOffíiouo i/li nlIfici iiliniiilu, Iriulnliu ínui
chi 'd nnchi i (iiuinnilti COIICHIIUI,,, E non ei
HCí riu In a piUrrmi loflUcre ilalVImburagío.'!!
MARIA RACHELE— Io.'... E come'
BLOCH (insínunnttO — A'"" camiforli (li
lim iiiiirilu.'
MARIA RACHELE
Vn bnu .' Mu uo» bn«tevá. . .
BLOCH — Fiiilin min.'... Ti III sconi/turo...
Tvovu IIIIII vld (Vuticitu.., Pi iixn clu 1'onort ihl
iiiislrn iiiniii . in pi lirnlu.' XOJí voryíti mico ri
ili ri mi IHnrli fiilliln . . . riiriiiiiln.'

MA Kl A RACHELE
fltiamo!.. .

Cirrliiiiiiinl... Crr-

.( rrui nu umaiili .

BLOCH
MARIA
nohlo!

n

n

u

P

RACHELE

— si. nm non Im un

BLOCH — Toniii iirinjii)'.... Atlom, i grunãi
iiii:.ri.'. . Xiiiii-llo li ama < Zam-lio f nua miniera (/'oco... Capinei?
MARIA RACHELE — St, mu Ui non imlió

t.llíi. In SCUlO . . .

A T TO

s ECON D O

In casa iii Zum-Bo. L'ufficlo flel grunde uoma
rVuffnri. Üivaui inglesi. Tupxjeíiseiio. Ramc o
legno dorato. Cu p\oho terrestre in oro. Sul
tnvolo vasHssimo, \m bidone in poreellana cinese dell'epocn dei Ming, Grau lasso").
Sei mt prima
/CA.M-IK), poi MARIA RACHELE

ZAM-BO (clie ha sentito hassaro) — .-Ira»ül.ocil (endeiulu giiiuffhiuui) — Figlia mia.
lí.' (Maria Roeliclc entra).
niii ii.ili.nilii fii/liiilti... Falhi pi r mr. . .. ItirovMARIA HACHELE —Dinturbol
Utli Iii lua iníiiiirsiii clu Io Im vlcmpllo tll bamÜAM-BO — 1'oi (JUÍ? Qnalr f/inin... In nnn
K;1I , iti rinrriilnllini. . , fíieovdall cnilic li ho
nsiirn pin sprrnihi... (tira fuori il librotto do!
li ruiu ml IIIHKO... Tnlli i riiiali clu li Im
;li cheques) ('Iw .suniina ãcbbo scrlvere?
''rili... Si il th iitirii rlic Im sprsn jur Ir, VavCHttl
MARIA HACHELE (freddamentc risolatu)
lcp<>,iilalo n, Iln mia banca, oyyi avrei ãi che
-- Olinci nlnmiln Irenlatrc franchi e qnarania
piii/iin il mio ilrliiln... (con In voei' iiifviintu
n nlr.sín,i...
UliU' L-i^rinu') l^irsii riu i/li iith ii ssi cfipiliilir
ZAM-liO (leggcrnionte sbalordito)
Acci
:iH finlilnppiiiiin itiiliiinolicííini nli un ntpilitli
denti!
'n luiiilii.nliri iiuni..,
.MAHIA RACHELE — Ti gUiro riu HOII ei
MAlilA HACHELE (cummossii) —A" veroj '/•tailci/nn sopra ueppttre nn rmlrsimu.
ZAM-BO (firmando) — Eeco, mio cora amiBLOCH — Maria línrlulr... Min plccolu...
Tu niiilrni iln %iini-liii, IIIIII r vero?.,, Cl anãrai? '■n... In pniin in rnnlnnli. ■ . Iiimlii ninniii..-.
MARIA RACHELE (porsunsiO
Ehhnir. Hlamo fnlii rn.ií. nninllri finamieri moãerni.. . .
Xiiiilr frnsl tniilili... 1'ni mi placcle-í in in<i. . . Anilni.
vcec non ri piaccio,., Ma voi sielc povera c Io
BLOOII (in min uspluslonv iii ricuauticuuzn) invect .siiitn lirrn. . . Tiilln eiâ xln in iijiiililirin.
(tiasic, min fiiitin . . . Sii In m iii Un '. . . . (In ".pni/linli ri. . .
liiln IR'l"Íll ).
MARIA RACHELE (eereando un pretesto)
/■■» ninllii fnililn.

ZAM-Iio (eccitutissimo) — Gercheremo <li
rlsenhlarel,
MARIA RACHELE — /•■' poi, cslio,,. Penso
i mio ninriln... nl min amante,
ZAM-BO — 17HO ãonna unesta nnn hn riu
iiiin sola pinnlii... (ussnriosiunente) Anâlamo,
prrrlu' niisrniiili nm ifiu IU spnllr riu in ilrsidrrn
'ht innin irinjin (li morâere?,,, Ali! il vosiro
lirnfnnin. Maria línrlulr. il vostro profumot...
In Vi n nm I . . .
MARIA líACIIKLK fsuiiplienndo)
Voma-

tresette

ZAM-HOA"o, (/(»'.., Snhiln... Xon posso
pui nxpi iinri... í ralilir:H-ci:i furiosmnente)
MARIA RACHELE {(lirincolamlosi) — 1'/í/liaccn!,,, VUillacco!. . .
Z.WI-HO - Ti vofillo,.. Ti iniilm... K n avró,
.\V\l;lA RACHELE — Imposslblle.,, Tutti
í mil i nerri fiiiiinnn iii disfjnslo iinandn voi vi
(IVViciildlc. . . l'iii hiilinli inrnnn ili prenãer111/. . .
ZAM.-BO (rinunciandovi)
Quali esseri im
In ni t inhili. li ilnniu! I'nrn ia. (tcconxrnl trair
i- ailixsn... Ma nnn fluirá cosi, . . O Voi O Io cltcMARIA RACHELE - Mal!
ZAM-BO— l.n vrãrrmo! (1'nfferrn nl polsi
" Io st rnp]jn Io cliPfiue ).
MARIA RACHELE— VlgUaccol Ladro!
'/..\\\ BO
Zllla,'... Krm vosiro marlto!
Sn mi .\i conda
iil.1

l/AMIfO — UMíO.
IL MAKITO (che ha iiiungitito Ia to;ilia) —

!0 lu bussol

STKSSI

DUPOT

IHTPÜT
,S'iVí( voi riu i/riildli in questo
niniln. Maria fíaclich .'
MARTA RACHELE — Si... Quesflgnobilc
iiidividnn rnnl rlprendermi nnn cheque ãi oito■■riiliiniiln Ircnlatn franchi e qnarania centesiml riu mi nn ni ildln, xpniiniln riu in pni mi
<i n Ini.'
DEPOT (come MM pn/.zo, lauciundusi verso
Zali-HiD — Come? Infame! leri unir riflnla-

&XMU&ML

Axxct, oU^jiJJt<x..l01 ~&o&7.
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Feste di Natale e di Capodanno

Finissimi articoli per regali di Buone

VASSOI ARGENTATI INALTERAB1i

i

LI.

POSATERIA IN SERVIZI COM-

PLETI E IN PEZZI SCIOLTI. SERVIZI
DA

TAVOLA,

DA

TE',

CAFFE',,

MERENDA IN FINE PORCELLANA,
M O D E R N I

MODELEI.

rKSTIN!. IMAiTTI, VASSOI R PORTAfHXKRl

»» +

VASI, STATUETTE, "BIBELCTS", FIGURINE, GRUPPI, BGGCALI, PIATTO
DA PARETE, SERVIZI DA FUMO DI
META LI,O IN ARTE OLAXDESE DI
•CONDA".

GRANDE

PORCELLANE

VASSOI
4-m

VASTA

VARIETA"

IN

COLTELLI, SCHIACCIA•n

NOCI, MOLLE, POGGIAPOSATE,SERVIZI COMPLETI DA CUCINA IN
ALLUMINIO E ACCIAIO
CROMATO

< OI/IKM.I i'\'M l'AXK, 1-K<ilMI K l-ltlTTA. I-OUI5K I

SIMX !.\M I'I-:K SKSíIOXARK
] POJAJ

m+

VARIETA'

IN

AZZURRO COBALTO.

|»KK AXTIFAHTl l\ ( KIST.M.I.I
AIKT.\l,í,l ARCJKXTATl

K

^^.^raMlif,■-.' MHMBíSBBIBH
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a

'« <1i faro iam combinasiione oommeroiále con
me, con il pretesio ohe non avete ãel denaro lií/iiião c ofifii nffriti' una sovima nimilc <iil mia
ilonnal A7idiamo, datrmi quello chéqite!
MAHIA RACHELE (laneiandosi » SHü voltii
contio Zam-Bo) — Xo, non n lui... A me!
DUPOT (.-i MiiriM Rachele) - Sllenzio, sgiialilrina! Vnl âuvretr ncconlentarvi <li arroxairr.
MARIA RACHELE —Xon é per me... I<r
/}!i mio padre...
/i" per 1'onore delia im«Ira famiplia.'
DUPOT — /o nu ne infhchio... (a Znm[ín) Curo amico, pcrdonate tjuextn momento ili
riroriJó... I miei mrvi nono nlati piíi forli di
me...' Vi npiego... si Iratta <li quel famoso
affare di cafft Munido. .. I miei'in(iegneri Imnno nltimaia Ia conirmionc delia maochind (•//.■
permelferd di ricottlvnire con il caffâ liquido
Intto il caffâ in chiechi... Io mi .tono assicnruln
il domínio dei mercato in Inlli le home dei
niinidii. . . II rioho c formidabile, . . Li hanehe
d*emÍHHÍonc sono piene zeppe dei mio eaffê liquido,.. Andimno, Zani-IUi... Aiulalemi o cov
nervare quenla min poMisione...
ZAM-BO—/o lio lenlalo il riaho, Xon mi c
i inneilo.
DUPOT — VI Nflit f/hnó. Sif/ltilrini In ni.
J!AM-BO — Vi seguo! (escono.)
fíeena li r~(i
MAKIA RACHELE, i)oi .MONTM I ÜA 11.
Duvante Ia convei^sazione fra i dut' uotnhij,
Maria Rachele é rimasta
iiinnobilc, con Io
sguavdo fisso ael vuoto, eon i |iugui in hacea.
Ad nu tratto, vede enfrnie MoiitMiirnil.
MARIA RACHELE — Tu!.., Amoio!...
MOSTMIHAIL {appaHMonalamenle) — l>;i
quando, ieri, mi liai dotto elic volcvi vendcrti,
in vivo conie un folie...
MARIA RACHELE — Caro!...
MONTMIRAII,
l-en-lié Io li nino, Io
s;ii. . .

n

vi
MARIA RACHELE — Kliliene, non lio i>otuto... Tutto il tno ninoie mi é Balito alia
gola. . . K si é posto frn il mio cuovc e il deeideiio di quel bruto... Avevo un hei ripeteriní: Ottopcntomila treutatre franchi e quaiaji'a (*pntesiuii... Ottuceutomíla treutatre
fraurlii i (]uaranta eeiitesimi... Non lio potuto... Ií))])ure mi occorre qnella somuia entro dumuui... Dove trovaria? Dove?... (codr
aceaneiala ).
:\I().NTMIRA1I, — Aseolta, Maria Raehele...
si |III'J face :i};li altri quello ehe non si é mai
csaio fare per se Htensi... to non ho mai voInto liarare. . . Prima di tutto, per delicate/.za...
li pri perclié lio una vecehia malattia di euoro... I--' emo/ioiii mi sono fnnesle Kbbene, . .
MARIA RACHELIí (come illuminula d-i
um: ::/II inii-ii I — K fnrni l|lle^tcl per me?...
Ti auiiníro... Ah! mio grande eil unieo bene!l! Ti adoro... Tieuí... Mono tutta tua...
Prt ndinii.. .
MONT.MIRAII, — Qui .'
MAHIA RACHELE — si, qui... Km veiiut:1 per danui ad un altru... Sarai inveee tu
:! prcnderni!... K' Ia mia Hvincita, qucata...
l-'' Ia livineitn dei nostro aniore... (.vi uvvilinii n lui. lenlalrlce ed inidit/i/iunli i.
A T T O

T K R Z O

In <-:Ií;! cli hiíly Roekeford. Oran IIISSD. Tende
di vellu o nero. Camerieri vcstíti di seta biauci!. Miniature persiaue. Sn di nn muro. mi mortico pompetnno. In fondu, si vede nn groaso
pi ■:■ ■ niH o ia un acquario.
Sr. nn prima
/AM BO, MARIA RACHELK, BLOCH, tnt
ti reduti i:íl un tavoliuo da gioto, verso ii
giurdino. MOXTMl RAIL parla con lad.v ROCKKFORl), duvanti ad una Btatnetta.
MO.XTMIKAl I.
liiii-losii. qnciila piecola
slahn lia!

LADY ROCKBFOBD (con Ia Heinplicitn che
contraddistingue Ia grau dama) — /,'/m rnbatu in IIIIII festa di heneficenea.
MOXTMTRA1L — Complimcnti.'
I.ADV ROCKEFOBD — Vi piaee?
MONTMIEAIL — Molto.
LADT ROCKEFOHU — A" vonira... (avvicinnndosi ;i lui con una você leggernicnte fiecliiante) Ve Ia dono. . . li ehe coxa non vonei
ditniirri.'. . .
Ah.1 roffevla di me Hlewa, iinnlr dono fremeule wtrebhe per voi!
MONTMIRAII, — Allenla... Zam-bo, il
rosini amante, ei f/uarda.
I.ADV ROCKBPORD — Mr ne. infinchio dei
mio niiiiiiiir.' Tu uniu r.sisii per mel
MOXTMIRAHJ— Ve ne Hconpinro!... Anehe In NÍf/nora Dnpol ei guarda,
LADV ROCKEPORT) — L'amale dunqm
mui Io, quclla sfinnldrinn.'
MONTMIRAII, — Avele ilello nf/ualdrina.'
Iliprlciiln, se VosaleJ
LADV ROCKEPORD — S(, é una sf/naldrinn.'
MOXTMIRA11; — Xon permellerá mai che
:,i insulli IIIIII dnnno assente, in min presema
(le (í;i nn ceffone).
LADV ROCKKFORI)
Viflliaeco! Ml
rendicheró.
MO.NT.M1RAIL — A voslro piueere.
ZAM-BO (ai tavolo, incacola le carte e chiama i giocatori f —- Monlniirnil i voi, mi/ Indii.
ri sliiiiin aspellaudo per il bridf/e, (] sei pernoaaggi si sierlnne ;il tavolo da giuoco, II bridge
incomincia >■
ZAM lio
Io punlo Ireeenlomila franshi.
MONTMIRAII.
Banco!... (barando,
\-:t\\;\ il le, guadagua i treeentoniila frunelii e
1
:■ li nn tte in tanca ).
IILOCII (per confnrtare Z.-nn bo) — Vi ri
yintin i/li onori.
DUPOT
/." mano passa... Clii dii h mr

>

h .'

I

OO^^p»"» fl^J^l^M^^li^M^^^i^gM^Ag^f^^g^Jt^t^) ^fC3l(l> >^W^^rf.-^^l./,,->;»-/..V*i .J-Ví***!^ -/^ ^«>f»«A)*A/:^^

mathinas TONANNI

■

■

:

40 typos diversos - Econômica
e Segura-Mais de 1000 mochinas vendidas em todo o Brasil.
INFORMAÇÕES

■

CARLOS TONANNI & (IA. LTDA.
Avenida Sfio Jofío, 1340
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ihi <■ í quaranta oentesimi... Sono salvo! Gra- •
r.ic, figlia mia!.,, (a vope alta a Dupot) Genero mio, rolclc ohe ce ta svigniamo aWinptcse? (escono insicmc).
l-AHY UOrKKFOKD (a Zam-Bo, trasclnandolu vcvso il fondo) — Senea ãuhbio non vi
sit l' (iceorto ehc se Mnnliniiail ha rinln, ^
'porcliâ. ,■, (continua :i parlavt', allontanandosl
c-on Zatn-bo).
MARIA KACHELE (a Moutinlvail)
Sei
.slttlfi nII'min ruir c iimiulr!
MOXTMTRA1L -^ Alleimonc (va ;i ehiuilcii' n üliinvo In |»iitii dei fondo),
MARIA HACHEIJE — Sd staio ammireroli !
MONTM1RA1L (seecatu)
- Tiittavia, io
i nn mi .\iiiin rnmportato pricisiinirníi comi nn
i/i niílninnn,
MARIA UACIIKI.K
Uni for),, tlpi rimarsi. Manoel/

1

o

11

prenden: quei biglietU..: Ültoccntomila tren-•
tatre franchi c quaranta oentesimi.. • Se potessi!,.. (come affascinata, guarda le banconote chp escono leggevmento dalle tasclie di
Montmirail, poi, con un passo Lncoscionto di
automa, si db-ige verso qucl denarn clio I'lia
autnialiata ).
X V z

WUNDER BAR

MONTMTHAIL (tenemmenttj
Si IK
ansxi, sawbhcrn tfnttrnnilc caiicrtlati ilnlln
t/inia ãi nririi íihlnililn, iiiin dotei Maria líni tu li, min i/fiinilis.yimn itiiinri...
Tiení,,,
Eeeoti iili uttneentomita franchi.
MAIMA RACI1ELE (contando prudentoim-ntr i higlietti 'li banca) — ...Qnnllrn, rinijnr,
uri, nelte... (imiirovvisanientc) Hai udito.'
MOXTMIRAIL — Si, e'é tjiialennv ehe leuin ili aprin Ia porta,,, (affcrra i biglictti •■
li riinnic precipitosamente nollc sue tiisdio, Poi
urln vevao Ia porta) Chi c In.'
/'AM HO (dictro In porta)
Canafilia! So
Inllo! nprili .'
MAWIA i;Ai'ilKI,K — Monocl, ho panra,,,
MOXTMIRAIL
Jnfalli, Ia tua earo ma
nina i eome il ghiaceio,
ZAM !',() (scuotendo In porta)
Vuleli
aprire, st n im.' Altrimcnii vatlo n eercart In
pnlizia,
MOXTMIRAIL (cadendo affranto sn di
nua poltrona) — Tnítn si pat/a nelta vila!
MARIA UACllKl.K — Manoel ,nii forte!
MOXTMIRAIL — (stringendosi il cuorc
i-:ni Ia mano) ■— Avevo rafjinne in, n non voler
harare... I)in! Come noffro!
MAIMA UACIIELE — C/K hai, min ijramh

M.UMA IIACHKI.K
In. . . Vnlmil / pie. . . PimUiti . . .
lil.nril - Dircimiln. . .
OrPOT
Quindicimilo . . .
ZAM-BO — Um et nineinfjinuildillihl., .
MONTMl IIAII.
O pari ., rinppio... Cin-

• IK

ijtIPOf nii'tilil'l . . .

/\Mll() (rovcaciimflo Ic cavte) — Quinta
■ (liiutlordici. . . /■; H punto! Ihi viuln!
lil.orill (initiiloi
Mahiii-inm!
MOXTMTRATL
(tir
Io fuori nbilmonli- IIM;I r;iit:i dltllíl lli:niic:i (Icllfl giat*ca) ■—
l'iiilu:... In momento.,, Io ho nn nnvc,..
I'illrii in... (mCttP i l-hH|nrl-l-l!tliniilll fr:! 111'lli
in tliscit. Tutl 1 si ;I!/,;IH(I i,
l!l.()''ll (avvicijiinulosi :i Mnviii Uachelo e
II vdcc tl;ls^:l)
Fiiiliii min... Min aãOTúiü
fi/ltiold,, . II Inn amantt Im rinln... Sai ihiniliu iim lln cin ftevi fnn... \I>II ãiment icave
In hin pronifann,,, Gli ofiocrntonülo fninihi... In mi incarico ili Irnvan i trenta fran-

MOXTMIRAIL
// mio cuort ncmbra mh r Kpnppiare, Ah!,,, (eade ali'indietro, morto),
ZAM-r.O (acmpru dietro Ia portai
- Co/'/r' aprire, «í " tm, iniserubili!
MAIMA KACHELE (gettandosi sn Montinirail) — Morto! Sn, nn» ô pomtibiU . . . Amor
min... Morto,,, Qualc orrore..,. Mio povero
raro prande antore, (slnghiozzn nervosamente),
ZAMBO (c. s.) — Aprite, si o no}
MARIA RACHELE — 'Vulto i- finito adenso,,, /'nlilr entrare,,, (si dirige verso Ia
porta, ma come un ponsiero improvviso ferina
i saoi passi. Maria líaclu-lc niormora con una
você qnasi apenta) - Papá,,, Ah! sr potessi

,*♦♦**

A Empreza Constructora Universal Ltda. não poupa esforços em bem servir os seus prestamistas, cumprindo á risca os preceitos do seu regulamento approvado e fiscalisado pelo Governo
Federal.
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aífíttacamere
Vuyliu inccoiitnrvi L*(IIIK' ú iiv
vrmilo il mio iiinti-iinoniu.
Ognunu 'ü uni \\t\ uiiii sn.i I;Iüioiii' |Mú d iiiciiu inipoi-tímti' r
iinpcvids;! |M'r (jlioslü |JUSSü (\vv\
sivo, l.;i IMíM (leternihinutc ú stu
i;i tmiuMidíi. In mui gioruatn ^tliil;i d 'invciiin Im tinto (u questn
i'- ! '(n-iyiiic) .dicci (■(Hnnc di VA
p.-n r;i nllfl VCíloVIl K;it IíIIC;I Pnl,
c cosi SOUO (UvuUtíltO suo ÍI1(|UÍ
li no, Qucstíi nvistofriition signo"
l'íl I-I;I IIDVCI.-I v porcití ;I\í'\;I de
riso di (hinniiv In snlottü r
(li
privarsi 'h-ll.-i aiui cnnicni.
Mi
ÍIVCVÍI
(|(i|)ii

liccrllilt 11
di

1 ;iy li;it Minriitc
I;i

CIH-

(■(illli'

MVrlini
{■]■<>

cíl

sei

Ín(|UÍlÍllO

ilitcno^MtíP
ÍíI,

osci-si

drt

('(inviii-

silcli/idsi»

cd

oiirsto, niccv.-i: "Poi' min fi^li.-i
chi; v (In mnrito non posso motIrnni in Píisn il primo ctic cnpil;i ! ".

\J{\ i;iyii/./.ii si (.'liinmavn Jolnn,
WU i-;iiiti;i. t i':ii!(|iiill;i v ilisiglúfi"
i;intc. M:i In vcdevo canuniMite.
lTn giurno In conílizioiu1 'li IJOIIOH
soro «li cal gotlevo ia (|iU'IIn casa i-cssó (li colpo. I,;i signorn mi
fccr cliinmnro:
Caro sigaor
KIMIVCSS -- ml disse.
lio nu
,
^! ;III favort? dn chiedfrU*. Mi fac*
cio cornggio pcrdió so dic \v\ v
nn gontiluomo, oramni Io so. Si
trnttn (IriríivNcnii-c di min figlin.Ifil.-m hn eonosfiato nn signovu
rlic vorrelíbc sposarln. Qucsto
giovanc s;i chi1 aiaino poveru, ma
mm s.-i clii' In tio.strn povortn ar
rivi ;i tnato ti;» fnrei
nffittaru
IMI.-I cnmorn, c nd na IMUMO! 8n,
il mondo í eattivo, cd é facile

COLCHOARIA
'OUGLIELUfETTf

COLCHÕES.ACOICHOADOS
E TUDO QUE SE í?ELACIONE COM
CONFORTO PARA DORMIR

djt/on/o Ctofftíieimeiii
■» RUA VICTORIA M7-PH0NE 4-4302

ííUíistíii'o il huoii mutu' di mui rn
H:IZ/.:I HOlIiiU (lote. Si> min Ic ili;iiini f:istiilici. i-nid liciirf.-itlcirc. In
liregliorol, iilln ser», di veniiT iu
salotto fon noi iuvcct' di tMitravi'
Iu cMincni su.-i IMPSí Iu iircscutort'
MUI

riilllc

1111

vcrrlliii

.-llllirii

u

llll

piironti1 lontiiuo,
V: tnttd.' Voloiitifri!
I.n fni'» voruiiioiito.1 Allcmi
.'i st;isrl:l |irr Iu prilllll Voltll.
Lu »l'ni i';'ti;ii nrl salotto.
li
gioVlllU1 rlíl ^i;'i IA. Mi é stuto
lirr-rMt.-ilii. lei figuvavo il IMIJ;IJ:Ito «li-l ter/d fugiuo deliu siguoru.
Abhiaiuo fhiuccliierutf», preso il
t»''. e i'n> í é ui'i'ivutu ineZKUiiotte.
Iu aspettavo (morto dal soinio)
elie il fidauzato se ue andasse e
Ini, si M'!!!', asjtettuvn elie Io dessi il "In"'. La madre <■ Iu figliu
coiniueiuvauo ad essere nevvose.
Oyiii tuntu giiurduvo I'orologio.
II
Fiduuxuto
finulmentc caiií
I 'autifona.
—- Aiidiamu .'
ehiese. ((lhe
\(ilf'\ii dire rjuesto plurule?). 1**1
vetti rMSM-jiiinriiii e cojiviliceruii
che purtropjKi dovevo audanueue aueli 'in fou ini. Nnn ero uu
nsjiitr aueli Mo» Peusavoi sul |I<IItone Io laseeró.
(Mnneuvii
uu
(piurto ull 'IIII.-I >. Quando il portone si riuchiuse alie uostre spalle yli nffcisi nn dito.
— Addio, vudo u easu, stu Imituno ulla periferiu, a Buda.
II visn dei giovanotto si illu
mino:
Audi "m.
Volevo forrere, ma il mio Sauilui Paueia mi prese il Imiccio.
i,(IUIíIICíU\:I u girarmi Iu testn.
ICra iiiveruo freddo, iiottc o üuilu era loiitauu du li- Attruver
suuiiiHi il ponte
Lans a piodi.
S(Mi|i|ii;nii delia i-uliliiu. Taeovo.
Ascoltavo
lui.
Vieino ai ponte
\Turgi Iu mia pazienza cru esanrita.
- |)iu Iu lienedica
— dissi
ttneoru — Io uostre si rude (JUí si
dividono. Devo corrcri', o iu fictlu.
Perché;
- ('orrorebbc unelie lii se sics
se a Huduru.
- Aludi 'iu stu i| líllduiu v uiili
eorro,
líblii Ia tentu/.ione di luseiurmi eadere suila neve. V. eosí ce
1
iu uuduuiiiiu a Buduru, Lu misi
iu cusu Pui finaimeute sulo. K
verso le fpmttro di mattina ragHíUUSí Ia mia eamera. Adcsso dovevo scc^licrc. O eamininare ogni
uottc liuu ullo ore piceole, o ia
feiare Iu eamera. Xon volevo ué
t 'una cusu iu' I 'u If ru . i' 'cru una
ter/.a soluzione.
Ho
eliiesto Ia
muno di iTolun .
CARLO PRINA

Xim aspetiate ehe il vustro inale si asgrav' fino ul
punia du i endere nc •cssaiin Pintervento eliivurglco il eui
risultato potrebbe essere ratale!
Se soffrite dl acidltá, flatulenza, llspepsla, digeslioni
clifflcili, eattivo alito, dolori e sensazione di peso alio
stomaco, sonuolenza dopo ! pusti. aerotagia, uleere alio
stomaco o ai dnodeiio, non siate trascurato, riemn i ■ immediatamente ai "PAPEIS BANKETS", poderoso medlcinale dl alto valoi'° selentit co e di meravigliosa efficacla iieilc malattle delia stomacol
Moltl attestatl In nostro potere provano le enre straorilinarC ottenute con i "PAPEIS BANKETS"!
1 "PABEIS BANKETS" tanno sparire complelanianle
mui questi listurbi e tavoriseono Ia licostiluzione dei
tessuto e delia mucosa ntestinale, novmalizzando il funzionamento delPapparato digestivo.
"BANKETS" non é un calmante di azione moinentanea. é nn preparato sclentitlco, di effetto straordinarn
in tutte le malattle deliu stomaco e per nuesto preserltto
dai mediei di tutto il Braslle,

^BAMKET/
II torrone
Aliar che. mi hei torrone
Regali ai tuoi pttrenti
Lo fai con Vinlenzione
Che si rompano i denti?

Comp. Mechanica
de Elevadores
GABRIEL &

ESTEVAM

Fabricantes dos Elevadores
HISPANO BRAZIL
Especialistas cm couservação v nionlagcin
de elevadores. (íninclios pavü couslrnc^ões.
Officina: Teleph. 2 3554
Residência: Teleph. 9-1549
Rua João Adolpho N. 28 — SÃO PAULO
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()(i\I PERSONA TROVERA' NKLLA XOSTHA CASA
ARTICOL] Dl rl ÜTTE LE CATEGORIE SEMPRE PER

Prezzi convenieiitiftsimí

SCHAEDLÍCH, OBERT & CIA.
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Variazioni in Do Maggiore (d^ríigüeria)

sig n ora
Cnih ir voí ai poierc maléfico
dil numero 13? J-a superstizione
comiinc ha fatto ih I 13 mi numero fli cuiiifn auffurio, 1 ii cerii <ilberghi Ia camera n." 13 ê sopprcsna. \i i piroscafi Ia catina 13 é inilit-alii cul numeTo 12 hi*: in certo
síradt ili n rh cillâ,. Ia niintfnt-.irm ihlli pnrlr passa ilnl ^2 n!
1 l ; mi paârom ãi rii^a ili Parigi
Im âiehiàratn che essenão uno dei
suoi stabili Hcgnato coi u. 14 ariru dovulo ãiminuirt (lei venti per
cento H filia, i che âeí suoi viirí
[ialii::i ijiulln era il pifi tlifficile
iln nffillare.
Chi nt /nii.sair rui' II conceito
dei malefizio tlcl 13 ri.<rn/e alia
iliiiiriiia dei numeri chi Pitagora,

secando Ia lestimoniansa ãi Apuhi r di áltri, apprcsc dai gimnosofisti di 11'índia e dei Magi delia Caldea. lúili Ia insegnó aWOr(idcnlr, dore si rilevano Iraccc
continue dcWantichUá, fino a
scendere agli -iludi reccnti di Clan
di ilr Saini Martin, Lacuria, Eliplias Li vi (l'Abbé Constant), il
dott. Ili nó Alienei}/.
I numeri reggouo Ir leggí JK r
Ir ijnali il nostro spirito si impadronisce delia forma, E' per queslo che essi segnano di una cosi
profonãa impronia tutti i rilmi,
da guelli ai quali obheãiacono gli
astri r che sano Ia musica delir
sfere, fino alie piú vapiãe pulsa:-iniii ihlla vila, Prrchr Ia vila, Ir-

palco

<

SCIANTOSE

game drlln spirito e delia farina,
r prima di lutta ritmo, a meglio,
oroliesira di rilmi. 1C 1'uomo, in
quanto essere vivmlr, r impregnalo di questi numeri, menlrc ai Innpo stesso r alliralo r scdollu da
essi. I sensi che Ia mellono in relacione cal monda eslrrno non sano che drlicali contalnri delir lunghezzc d'onda per Ir vibrazioni
luminosr. mnsiculi, guslalivr, eineslrlielir, Lc crllulr, come Ia ha
niagnificamrnlr dimaslralo Charles-Ilcnri/, fuuziannno come risuonalari biologici acenrdali sn cerli
raggi cosmici. E' nato che Ia sciensia nau progrediser cho prr numrri. Per rapporto alie forme c ai
colori r ali '(innonia dei suoni r ai
ritmo drllr parole r delir frasi. Ia
Arte raggiunge Vaspetto numérico dei valori spirituali. Tutio ê
eailrn:a e rapporto.
Ognuno di uai lia uolalo che
crrir cifre, per un rrria personaggio storico, nn nostro parente, vn
nostro amieo o noi slrssi. appaia-

8OO

nu si in prr a epocho (l( ci.iivr,r semhrano e.irreilarr i(n'influrn:a huona o rallini. ma fahdr- liasla dare nu 'oechiata alia Storia di i'ranria per constatare che gli anui 1 I
r In di ogni sccolo regisirano un
grande avvcnimcnio.
Ji' uel 1^14 chr por Ia villarin
di Houvinr.i, i ('omuni batterono
Ia F( ndalilá, Kel 1315 mariva /■'/Hppo il Brllo, lascianão nua triste
rinoinan~íi mlla sloria p(r avrrc
dislriilla i Templari o perseguilaIa il 1'ajia Bonifazio VIII: ma ftt
un gran ro. /." sconfitta di Asincourt (1415) abbandonó Ia Fraucia agli inglcsi. Xd 1515 l'avvcnIo di Franerseo 1, seguito dalla
rilluria di Marignano. Prr conIro, nrl 1(il4 troviamo Ia maggiore dá di Luigi XIII, incoronato
a 13 anui, r che doveva, COn l!irlirliru, riprrlidrrr i progctti di
Enrico III contra Ia ('asa (l'Aiistria, Luigi XIV spiró nrl 171.";
in (lucila dala nasce il sccolo
AT/// storico. Nel 1814. ii riíotiin dei Barhoui, r Ia sconfitta di
Waterloo nrl 1815. .VW 1914 Ia
guerra mandiah,
II numero //v ha dominato tutlt
h ilinaslii dil rt (li Frauda, I
Capcti, i falais, i lUnliani, finiyrtina rioi nu ni/in, di ire frulrlli:
i in Capeli (lirelti furono i figlt
ili Fili/i/m il lirlln: huigi X il Trslardn ; Eilippo /' il Liiiu/n i Cario IV il lirlln, (ili nllillli In Vn
ini.i, figli di Enrico II ,furon(> Ire
liahlíi: rnniri.ir,, II, Cario IX
nl Enrico III- Gli ulliini In llnr
Imni, ni/mli di Luigi XV, fiiriiiin
pure In fralrlli-, huigi XVI, l.niai XVIÍI i Cavln X,
Singolari.i-iimu c il pardllclisino
numérico fra li graudi figun storiche. Prcndiamo nu solo esonpio;
Carta Magno c Xapolcone, Cario
Magno fu incoronato Impcraton
di OceUlenlc m Wanno 800. Milh
anui piú innli, Xapolcone I era
incoronato impcralort dal Papa
Pio VII. Cario Magno mori ml
l'aiimi 814, Xel 1814 Xapolcom
abdicava a Pontaineblcau. Possihili chr il SOlo rasa sia 111 i/iiirn
in ifiK.ih Hingolaritá?
Prcndiamo un cscmplo rcíenli ;
martedi 9 utlohn 1934, il /.'■ Atessandro dí,Iugoslávia veniva a-ia .'iimin a Marsiglia; il Jlt aveva
orron dei numero dm i dcl mar
inli che v II secando yiorno delia
Si 11iinana.
Xun jKirliiium po\ il.l iiiiinii-n
uno, il ijiinli jiiii che un numero,
r pintlosUi Ia sorgente ili lulli i
numeri, Esso genera immediatainentc, n partíre dal mist(rioso zero. Ia serie imlifinila di numeri,
riu proietta ml mondo. II numero dm indica I 'ainhiguilã, il diIrninia, 1'esitazione, Ia pcrplcssitâ.
E' 1'oscillaziont fra ãuc cveniualilá oppostc, ma questa oscillaaioyie
rapprescnta il /niiiio di partensa
dilla vila di lia conoscenza.
"Qui
di. il u mm ra (IIK
Valbero delia vila, r 1'albero delia
scienza dei liim r dil Male", Per-
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r/i(; senga Io notto non oi mrchbr
mui il giorno e .ie noi non intcndiamo hi musico (/(7/c xfrrc, á perchc
— ri spiega Pitagora — non o'ê
'intcrvallo ehe ei permetia di perccpirla, E' prr questo che nuWarcono II ãcl Tarorro ia Pnprssa,
si rin Ia ãihanei ai velo di Maia,
liinr il lihro r ir chlavi delia conoscema. K' per quento che il ãue
designa In coppia,
Sc poclic pcruone lutnna l'imprcHximic riu il duc Ir inflitengi,
molii. per roíili-n, vi diranno che
Io cifra Ire appare alie ilolr impnrtanll delia loro cuislema o in
co-// parlicolari dcllc loro agioni,
Gli nccullinti dei xecolo XIX, c
PapuH in parlicolare, iionuo mollo
insislilo nnllo nignificagionc mágica dii ire di mi gli Indiani avevano precisalo il xignificalo notto
ros/iriin delia Iriplice Gima,
Per coloro che non .si ncconleitlom, ili IToli oluriii ire (Io cifra in
bílico), mo rogliono sisiemare Io
loro felioilíí Hlllle firnir basi ilrl1'eguilibrio, uno ihi migliori nnmrri r il (jnallro. /•;' /(/ cifra dcllc lettere dei nome divino, come
ílclle braccia delia croce. K' ia cifra degli eleínoili c drilr ntagioni,
il riaHsunto aulronomico dei moniht. Il vero ilisri polo deve tenere
presenti i qnatlro punil cardinali
ililln spirilo, poichâ il numero
quatiro, xecondo Ir affermagioni
di ('liarlrs-IIrnr;/, reggc In simiiltaneitá, cioé 1'agionc sviluppolo nrllo npagio,
II numero cinque, cimcndo qnrl10 dclVarmonia, domino 1'Arlr r il
l!i lio, il mondo mágico e. il pionrlo
Venere. Si Iroverá nei libri di Mo
lilo Ghika, uno nviluppo notevole
ili queulo jinnln ili VíKIO r mui IIí.I«tificagionc Hcieniifica poggiala
HuWanalm ihl numero d'oro pitaflorieo.
II numero sei, ehe opponc c or
monigga ãne 1rr:inr, varallcrigga
il Hcntimenlo inlimo e Ia coscien:o ilrlh oppoüigioni spriluali nel
nioiulo srnsibilr. Euprime il ãesiilryio di rifiolverc quesle onlinomie
elt vandoM verso il loro piano- Colai riu í srgnalo do queslo nu miro, impnrcrô nu giorno che Ir *»(/dett) contraddizioni apparenti svanisconn per chi ha Ia firmo rolou■ a di vinerric. I.r difficoliá saranno per Utí apparenti, e ijli ostücoli
snranno faeili o toglii ve, Si considera il setli come numerii favoreroíi, atlribucndogli il successo.Ciá
non r nro riu in parle. II srllrr
impregnato ili passionale i ili roílive possibilita. Son r esso il mimiro ilii peccali mortali, in testa
oi i/niili r Vorgoglio che condttce
011 'egoismo.'
Ij,otlo simbolcggia nn iijnilihrio
piii fisSO, i onrln piti SIH iolmrnli
tttiliggahilc dei quatiro. E' il numero delia (riustizia.
II nove i il numero delVKrcmilo dei Taro co, tormenlato di infinito, mo Iroji/o poro sensibile
oll'n iiihirnli nmono.-ol tempo st cs
so "possentt i solitário*1, come il
profeta concepitn ilo Alfrnl ili
Vigny.
Il iliiei i' /" r ccccllenga il nn miro delia fortuna di mi fa girare
Io rnolo.
L'unãici r rolliro. li' quello delta forea eieca, inüisciplinabile, illógica, incoerente- rinir, cumr il

drslino.a sconvolgerc l>ürãiue pré'
risto dcl mondo. Corrisponâe olI'incommrnsurabilc, inll'irragionaIr. E' il numero ãellHncompiiito,
II numero drl rompiulo r il dodici. Ij'n«lri>logiii dimnsirn le qnolilá armoiiiehr drllo ãivisione dno-

dcnale. ttoiliri significa il 'OUlptU*
io. E se iloiliri significa il compinto, che roso slgnlfichcr ó il II il
miro si r/ni nli / Lo morte, In fim
o il riu novo mru lo iulri/ruli . O^HÍÍ'
no ili voi r libero ili HceglU n il significalo ehr rrede c (■/'( non '

rmo
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mniiiifhiniin-ii> che '" üpparcnzü.
TCfl é /" r ([iieiito che il nuinero íveiiiri jmó esseve consiãcTüto come
mi iri.sif prcsayio e <il limpo sien'
nn rnnif nii infüllibUe porta f'>rl mui.

prof. ATTII.K) VENTUfí]
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Con rdasticitá
nn
cila giiinsc strisciando
tetto. l,i
ttc d 'cstaf(

o

o

1

o

n

i

<i sporsc, rimiisc SIIS|ICS:I mi um
o si nccoccoló tllotro mui macclii
incuto, poi si Insfiô enlar giú, uv
no con In rivoltclhi spiauat», Clii
lú uri ginoccliio. Clio fortima,
potcva esmero a quolPora. Lo porIII.n Ir m\ scriccliiolntii
iir|.|inr
lc cigolarono; i globi <lcl soffit
mi nsro!
'" sMlIuininarono. Da sotto Ia
liicil,. uni nipida (K-chiata inmacfliina! eih\ vide apparirt' nn
tnin,.. La porta (Ifirnutoriim^a
I"1'" (1i ["'"mcolate «earpu s|.or.
,l;, rliinsa a .-lii.-ivr: nia .•lln n
tive o dc-i 1-aataloni ,11 tela. Oapí
luua, |.i„|,ri„ (plt.|Iü clie fi v vc-va i-t.a s£ un i-acc-iavitc v nw]
'illl"," '•|"■ '" 'l'"'11'' eondlzioni
ni tentativo ili rcsistcn/.a
MI pur MM affari' como c|iicl!('. si
ta fHpenenzn. \)o\io cinquo nii
rlilir andato ti suo daiino o nou
l.-i-.-iú sclii\ ulnir lungo MM CIIIMí
inili di tranquillo lavoro Ia por
sitú un attinio, H'uV/,0' L'UOMMI
no c scnitó ai disopra dd para
ta ccdctU1. l.n scia luminosa di-l
\ rvn mia " 38" spinnata .
pclhi. Mcz/.iiiiiiitr! Quella straIa sua lâmpada lc rivdó na |
Mollate quella rivoltella,
na cittá cru ormai tMttn addor
vimento nmechiato di grasso, il
issVgli.
mcntnta.
vc crano mm doz/.uia ili maccl
ne, Prima «li coiainciare il suu
Per lei Ia rivoltella nou era
1 c luci dclln strada, ai disotl
luvoro, cila percorse il grande lamui stata piá di nua niilluuteria,
di sei piani, Ia illumiuarono di
lioratorio; pieno ili harattoli 'li
perció obbedí snliito; ma nello
holmcntc, facendo scintillarc
vernice e di uteusili, IIMI In sim
atesso moiiiciito, ravvisó l'uomo,
suoi caj)clli hioadi,
Imiipnda. Doppie pcaati porte
ed egll purc Ia riconolibe.
Sorrisc licvcmcntc, í-on nn
sprangate, eriiuo chius-c ili mm
i ■!,•,_
(liss'ella,
é ai
liocca che il contatto con Ia fec
rampa clie conduieva ai piano
ipuinto Imffo, Buona seva j ~ c
I-íM cittadina non aveva ancorí
sottostante.
poiclié intuí cln per giocarc il
índurita. Lcggcraj si mosso da
rmiirovvisai ite, mm cltitivc
tutto |ier tutto oceorreva darsi
bordo dcl fahlirieato che davi
giro in mm serrntitra. Klln resto
tono, tiggiuusc subito, con nu sor•IIí tctto di nn 'autorimessa
llt■
un iiltiiiio sorpresa, percliú quel
risot
Mi |)iaccioiio i liaffi,
ipiinto piano, nperfe coi denti li
contrattempo noa erti prevedilil
Ken.
hi rsctta, conteneva nua lc mpadj
le, uta súbito speuse Ia lainpadii
taKcaliilc >■ iiti.-i piceola rivoltella,
ICgll escl-iUiói "Jeuice"! 1 sni i
cclii, rpiei lirillanti e Ecurl nc!ii, caddero sulla "38". Kgli ne
pnrve vergoguoso, e Ia fecc sei
vülarc in tiiscn.
Xiui Borprendetevi,
moi
Ímoró cila, raccogliendo Ia sim r
voltella c mcttendola in liorse
ta.
II mondo é piceolo e MU
{•i sn tiiíii clil si pin'i incoutrare,
t" '.'■ Ia siniiH ria.
Ia iufo
Ímó guardando In porta.
L'
qn
canipi
lio litt sMiMiiiti
iruff
Mi ero fefmnto uni. ritor
liando dal clitl). II garage c ti
perto tinclie «li notte.

^:iiiii,

Casa Sparapaní
;

SPECIALITA' IN ARTICCLI DI PITTURA

í

Grande

assortimento

il padronc.'
Vatural nte,
ditsVgli.
!■]' Ia [MU ' gratule autoriinessn delia cittá : il dones (iarage!
i "i so
lei milioiti ili -li'
irs. c .jiic^i 'min dovevtili' csscre
iroprio \ "i. Ken. .W sono spia
cente!
Come int iirmlii MM pericolo in
lantti s]mvulderia ffenuuiuile, ^u.U
non si hisció sedurre dallo |iiiro"

d i

yual ú il vostro gioco.'
Xnii .'■ for c cliiaro .'
Nmi sarete cosi ' pnzza per
pcitsare di rnliare da qui nn '.'in

COLORI-OLII--VER NICISMALTO-ACQUA

RAGIA

|

TINTE in TU 5 ETTI a OLIO e ACQUARELLO
Grande varietá di pennelli e tinte preparate
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Rua

Silveira

(Antiga

Rua

Telefono 2-2896
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.Vim mi tinto ;
ellu riflei
lé un ["•'.
ma (lualcuuo, dl
itinto in tanto, puó anclie In'asciarvi
dentro cose di valore,
lellti cui scoiuparaa il proprieta
'to si ticcorgerebbe solo (juaiido
iti iiiaccliinti gli viene restituitti
accoinodatit.
I<ii facciti ili Ken a 'itidurí:
A I lora, i-ssi ei ineolperelibc
MI.' Kil esigerelibero da uoi di esmere tisareiti. Potrebbe uncliu es
ii' mi IIMIIM gtoco, Mia con me
iu tittaeea .
lílla sorrise.
A \ etc tifferrato i 'idett K1''rictitnente.
IC da inolto teni|io clie slu
faceudo qnesta specie di nic
atiere.'
Da poço. Mio marito couosce
Ia feccia come nn libru. Lu set*
tiinaiia scorsa c stutn feritot ud
in MI 'iucurico di iin, iu attesa clie

a

V

s

Kgll ia guardo sorpreso.
— Avetc un bel sangue frecldo!
— Xon parliamo di moj — dis.s'clla striugendosi nellc spalle,
— ditemi di voi, piuttosto. Sietc
sempre sposuto POII IIüZCI Crawford ?
Hgli annuí.
— Felice?
— Oli! voi snpeto I-CIS.-I i-V ili
miovo ín quetto iiffarc;
disso. — Sceiiflianio giú,
Jcnico iHiii si íeci; pregnre.
Tutto potevn lúvolgcrsl uncora .'i
suo t'íi\'(ti-(' in (|iu'li;t aasurdít si
t unzioue.
Mcntre diseendevano pila ri
proso:
— So ehe cosa (• il iiiali-iriiunid.
IJO amo ogni
giorno |iiii'.
IC
'inando ponso come ernvnino \i«ini, voi cd io, a sposarH. . .
— l)iincnticalclo,
Ia intof
rnppc linisi anu nlo.
Quando furono noll 'ufficdo, c
gli oslrafse Ia sua ":is" o Ic
si rappó Ia horsottíl .
- Kodotevi lá, — li' ordinó,
' 'In- ideii ó ({Uesta, Ken .'
• 'lio idea .'
cddo.so priinii
«li stacenre il ricevitoro,
K'
■ ILC'

il

passalo ('■ scppollito. Si

IraM-orsi nove aaai. daccdló ei^lvaiuo a scnola iissienu1. Xoi nli
Mamo seguito cninininl diver.»!,
.lí-niiT, ipasto ,'■ mi to .
10 rhiamo Ia poli/ia .
\A\ gratitlldilU' noa v
mal
Mata il vostro forte, Ken.
— La grntitudine?
— Eravnmo inatrioole, — olla
disse assentendo, — quando oi
fu un ninmnnco nel fondi <o
muni, voi eravate il tesoriere. K
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vi cacciarono.
Cn flotto di sangue scurí il suo
volto, ed oselamó:
— Ero innoeentel
— Xon m'interrompeti', —
diss'ella sollcvando una mano. —
Innoeente o no, gli amiei vi allontanarono eeeetto me. Ero Ia
presidente dei eircolo universitário e. í ic-come 11(111 mppi 11 fidan/am-alo COM voi, i eompagni, a
poi-o n poço, si eonvinsero edie e
rnvate stnto giudieato iuglustamente. (.'anuo dopo, vMnnaino
raste dl Ila/el Crnwford, c ml
lílsciastc eadl l*e a tona come na
torro hollente. Noa Pu nu .-nino
feliee, per me, rpicllo, Keu!..,
\'l ho giíi detto ehe tuttn
dó apparliene ai passato!
- (lome credete, Ken .
I hlo liomilli cllt ralolto ncll 'nfCiclo.

Ilallo. .Icitlco

disse

uno

'1 ':■ 1 .
fino.
nlilmzzó cila.
Ci voliern liilll e due 1 poli/lotti per disarnuire Kennetli .ío
lies c iimmiinettarld!
("é un eirord
gridava
Keu,
si trattn delia ntgit/./.n!
Uispiinniafe II vostro finto,
dissVlln con você stiiuca.
lio
i-opcrto ci.e in tre delle vosfre
mticcliine vi sono le turglie !'al
se. Mio mnrito da mesi ú sulle
vostre trneeie; rnppresonta sei
case d'assicnrazlone.
\'i aveva
ipiasi aecillffato, Taltra settimana. quando uno dei vostri uomi
ni gli sparó. Uispariniate. dunque, 11 vostro flato. Ken 1
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PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 6

CESTE

DI

NAT ALE

('()\ FINÍSSIMO ASSORTIMEXTO.
("HIEDETE LISTE DI PREZZI.

PANETTONI
PANFORTE
TORRONE

SPECIALITA' DI NOSTRA FABBRICAZIONE:
TORROXE PKIíXKií)'!"!'!. MOSTARDA
K TORRONP] di (líKMONA PAXFíjRTI
di SIEXA, (ARAMELLE, (TOCCüLATü, SíATOLE FANTASIA PERTíiIXA.
B I S (OTT I S A VO J A di (ÍEXOVA.
F i ni SKíMI o assoi-l inifuto in
PASTICCERIA cdATEArX.
V l X J K L I Q r O R ! K S T K li I
SI FANNO SPEDIZIONI
PER L'INTERNO
SERVIZIO A DOMICILIO - TEL.: 2-7375

Kag. GIACOMO IVAI.lll

SOMENTE 0 CAFÉ' JARDIM E'

DUAS VEZES MAIS RICO EM AROMA
• Diante da consagração definitiva íeita
pelo Serviço Technico do Café e da impressionante revelação do Test de Gould,
siga o conselho dos scientistas: despreze
o pó acondicionado em saquinhos porosos e adopte immediatamente os pacotes Blindados Com Cellopack.
Faça isto em beneficio de sua própria
economia 1
Com a mesma quantidade, o Café Jardim
dá um rendimento maior de bebida
mais deliciosa. E é sempre assim, de
um pacote para outro, graças ao escrúpulo de torradores detentores de um
passado de 48 annos de probidade a
prestigiar o Café Jardim.

CAFÉ'
JARDIM
Duas Vezes Mais Rico Em Aroma
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Andréa Borz fu svegliato nel suo primo sonno
dalle dolci melodie di una
languida canzone suonata
sotto le sue finestre, da
una orchestrina di tzigani:
Sono innamorato, o bella
[signora
Innamorato di te...".
Stupito
ed alquanto
perplesso cerco di riflettere. Único inquilino di

quella casa, oltre a lui ed
alia sua relativa meta, era
un vecchio colonnello a riposo, gottoso e scapolo ormai privo di ogni velleitáLa serenata perció non poteva essere diretta ad altri che a Marta. Questa
che fino ad allora aveva
dor mito saporitamente,
stava ora svegliandosi
pian piano ai suoni appassionati che giungevano
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dalla via.
— Su, a-colta, — brontoló Borz rivolto a Marta,
— ti vien offerta una serenata, — e Ia sua você
tradiva un mal celato risentimento.
— Una serenata a me?
— rispose Marta, fregandosi gli occhi meravigüata. — Non é possibile!
— Credo poço probabile che Ia serenata sia per

risposte chíarificatricí
:
■

i

■

'
:
■

:

■
■

.

:

— Cava mia, i inallgiii insinuano clio Ia vostra sfarzosa oloRmiza «' sproporzlonatn alia possibilita finanziarla di vostro inarito.,,
— MíI se i priticl sapessero rne facclo ^li acqulsti soltanto HIVNSO "A
IV1 eganza < l<>ll i mercê 6 abblnatn
liiccmliuriii, esquina <l<>
ilh
do
alia iniiili( itii dei inc/v.i, Inveoc <li rriticanni mi ammlrerebbero
*^i0¥>0i^0tt^A ^itm^t^f^m' )Êm^t^^0m^f

;■
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il colonnello dei piano di
sopra. Suvvia, alzati e vai
alia finestra a vedere di
che si tratta.
— Ma perché? Se non
mi interessa affatto ! —
protesto Marta.
— Ah, non ti interessa?
Allora vi andró io stesso.
— La sua você era diventata minacciosa. — Capirai che interessa a me sapere chi puó essere quello
sfacciato che osa fare a
te una pubblica dichiarazione d'amore... Quel Berenyi, ad esempio, mi ha
giá dato molti sospetti!
Perché viene sempre a casa nostra? Ti assicuro che
se é stato lui ad ordinare
questa serenata, Tavrá da
fare con me!
Ma cosa ti viene in
mente? — obiettó Ia moglie per calmarlo. — Io
non ho alcun interesse
particolare per Berenyi
egli ha tante altre cose
piú importanti da fare che
quella di pensare ad organizzare una serenata sotto le mie finestre.
Frattanto Andréa che
si era accostato alia finestra, spiava nella via.
— E' buio, — disse contrariato dopo qualche secondo, — posso appena distinguere le ombre incerte dei suonatori-
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Aprí Ia finestra e chia— Non me Tha ordinamó: — Eh! Venga su il ta nessuno, — rispose lo
vostro capo.
tzingano. Ma forse Lei
— Finalmente sapró non si ricorda, signor
tutto, — ringhió Andréa. Boerz, di aver fatto fare
— Ebbene, anche se fos- a mezzo nostro una serese stato Berenyi a ordina- nata alia bella signorina
re Ia serenata, — riprese Karasz e anche di aver diMarta con finta indiffe- menticato di regolare Timrenza, — che male ei sa- porto per il nostro disturrebbe? — Una serenata bo. Ho cercato di ricornon deve súbito essere in- darglielo parecchie volte,
terpretata come una di- ma sempre invano. Ecco
chfarazione d'amore, po- perché abbiamo deciso di
trebbe anche essere fatta non smettere finché il noalio scopo di dimostrare stro conto non sara paun profondo rispetto o un gato.
Andréa, scoppiando dalpensiero gentile, quasi come una cartolina illustra- la bile, gettó loro un bita che porta un saluto da glietto di banca. Intanto
Marta, che era andata
un paese lontano...
■— Ah, si — interrupe man mano riprendendosi,
Andréa irônico, — per te ora lo investi indignata— Dunque, tu hai offernon é altro che un gentile
pensiero? Cerchi giá di to una serenata alia signodi mettere le mani avanti rina Karasz! Bene, benistu. La chiami una cartoli- simo...
— Ma santo cielo, capina illustrata? No, cara,
per me questa é un'auten- rai, — cerco di spiegare
tica lettera d'amore e Ia Andréa imbarazzato. —
Una serenata... non deve
vedremo!
Lo tzigano bus.só alia súbito essere interpretata
porta ed entro con tre dei come una dichiarazione
d'amore-.. puó essere una
suoi uomini— Dimmi chi ti ha ordi- dimostrazione di profondo
nato que.sta serenata, — rispetto... un s-aluto mandato su cartolina illustralo investi súbito Borz.
Marta senti il cuore bal- ta da paesi lontani..Ing. Salvatore Celentano
zarle in petto per Ia paura.
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/O Natal tudo é alegria! Sinos
bimbalham e corações pulsam contentes
numa exptnsão sincera de júbilo e de fé!
Essa é, também, a época dos presentes.
Quantas lembranças não receberá a senhora ? E a quantas não terá de retribuir ? Mas que a escolha dos presentes
não a preoecupe! Para seu pae, marido
ou irmão, nada haverá de mais útil e
agradável que alguns pares de Meias
Lupo. As Meias Lupo resistem por longo
tempo e conservam a côr e a fôrma
primitivas até o fim. Dão commodidade
aos pés e elegância ao traje.
As leéitimas Meias Lupo estão
á venda nas boas casas de
artigos para homens. Antes
de adquiril-as verifique se
traz em a etiqueta Lupo,
garantia de sua qualidade.
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rniiir li sombro con
Ml scmbii senza.
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In caan dirimpetto",
GIOVANN] GRASSO
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VOI non avreste mai immaginato — e perché
_ avreste dovuto immaginarlo? — che Ia
sig-nora Avalon fosse una donna scontenta
di sé stessa e delia vita. Ed infatti, ditemi voi, che
cosa le mancava? Elia era Ia sposa dei notissimo
John Avalon e, ció che piú conta, era Fay Avalon.
E cosa si potrá díre ancora che non sia stato detto e ridetto delia amabile, graziosa signora Avalon?
La sua posizione nella societá non era né di
data recente, né acquistata per íntrighi; Ia sua
peraonalitá aveva un carattere un poço leggendario, distante e romântico. Tutti Ia conoscevano e
parlavano di lei, ma non potevano dir nulla che le
tornasse a disdoro; e questo perché ella non soleva
in alcun modo farsi delia pubblicitá e si compiaceva unicamente di quella spontanea, benevola, che
i suoi amici le facevano. Dawero, ella era una deliciosa creatura.
Uno dei segreti che Fay celava piú gulosamente era il suo sentimentalismo: un sentimentalismo profondo e sincero. Ella era sempre stata
cosi, sentimentale e romântica, e John Avalon
non essendolo affatto non poteva certo conoscere
le pene di lei. Lamava, é vero, ma, uomo di stato, conduceva una vita laboriosa ed il tempo che
passava con lei, Io passava dormendoII romanzesco entro nella vita di Fay quando
gia ella aveva preso il vezzo di dire: "Io sono
vecchia, molto piú vecchia di tante altre donne
delia mia etá..."
Aveva trentotto anni ed era triste e nostálgica; ed allora conobbe Tamore. Fu il príncipe
Nicholas Pavlovich Shuvarov che glielo rivelóEra egli, naturalmente, una vittima dei bolscevismo e si diceva che prima delia rivoluzione Ia
sua famiglia avesse posseduto mezzo Pietrogrado; il che non é affatto invero-imile visto che innumerevoli famiglie di emigrati russi hanno posseduto mezzo Pietrogrado.
Con tutto ció, il príncipe Nicholas era affabilissimo e simpático e, ció che piú conta, era artista. Egli non vi chiedevá nulla, nulla piú dei vostro rispetto poiché si guadagnava da vivere. E
voi glielo accordavate. Le donne poi non soltanto
nspettavano Nicholas Shuvarov, ma Io ammiravano e Io giudicavano molto attraente. E Ia signora Fay Avalon trovo Ia poesia e Tamore "pi-olirio in lui.
Mai e poi mai lombra di uno scandalo aveva offuscato Ia purezza di questa donna: allora
come sempre, nessuna ombra Ia offuscó.
II suo candore e Ia sua adorabile ária di misticismo furono per tutta Ia prima decade di questo secolo il vanto delia societá londinese.
E nonostante ció, ella si innamoró dei príncipe Shuvarov e quello fu. credetelo purê, l'unico fallo delia sua vitaSempre suo malgrado ed inconsapevolmente, ella aveva desiderato, atteso ramore; ed ora
le giungeva attraverso gli oechi profondi di uno

straniero misterioso.
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delia strada
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E poiché, pur non comprendendo affatto ció
che s'intende per "vita privata" di qualcuno, ella
sapeva abbastanza delle sue amiche per desiderare che esse non sapessero altrettanto di lei, orí-anizzó Ia própria esistenza in modo che si conciliasse perfeitamente con ii suo amore.
In quanto ai príncipe, egli era incapace di
organizzare qualunque cosa e Fay Io adorava appunto per questo...
Mai, mai, mai essi non uscirono insieme, né
a teatro, né ai ristorante e molto raramente egli
le fece una visita ufficiale a caso- Ma ogni giorno, nel pomeriggio, Fay Avalon ando di soppiatto nello studio dei suo amante, in una strada silenziosa dei quartiere di Hampstead. Certo, non
con ia sua grande vettura padronale, ma in una
auto di piazza. E di quanto sollievo le era il chiudersi nel nudo, fresco silenzio di quello studio!
11 chiacchericcio delle amiche di dileguava dal
suo spirito, ed una cortina di nebbia complacente si frapponeva tra le irrequiete delizie dei suo
cuore e le vicende consuete delia sua esistenza.
Si rannicchiava in un angolo dei divano, in
quello studio celato agli occhi di tutti, e restava
cosi, tranquilla, mentre Shuvarov, agitato, frernente, percorreva a lunghi passi Ia stanza.
Spesso, naturalmente, succedevano delle scene violentissime tra i due: accuse, dispute e riconciliazioni.
Fay si accontentava di sospirare, un po' impaurita per il modo nel quale Tamore, questa cosa divina che fino allora le era stata ignota, si
era impossessato di lei.
Poi un giorno. Ia loro intimitá, fu messa a
dura prova. La signora Avalon era app€na useita dallo studio, ai crepuscolo, ed aveva girato
Tangolo delia strada solitária in cerca di un tassi,
quando un giovanotto alto, trasandato, le si paro
dinanzi. Egli le impediva di passare e Ia guardava con scherno; aveva un volto affilato, reso ancor piú sinistro dal naso che forse un tempo era
stato di linea clássica, ma ora, rotto com'era,
guardava tutto da un lato- Tolse il cappello, s'inchinó con scherno, e si rimise il cappello in testa.
Era quello un povero cappello floscio, sudicio,
sdruçito e bizzarro come quello che mai abbia
portato il piú eccentrico dei pirati di cui mai si
sia udito parlare.
— Buona será, signora Avalon, — disse il
giovanotto trasandato.
— Temo che..- — cominció Fay, dubbiosa.
— Affatto! Affatto! — disse il giovanotto
trasandato e sorrise amabilmente. — Sfortunalamente, io non le sono stato presentato; per varie ragioni non vado molto in societá da un po'
di tempo. Se mi sono permesso di chiamarla per
nome, Tho fatto unicamente per farle intendere
che, pur non essendole stato presentato, io Ia conosco perfeitamente. E so purê dove lei é stato
oggi; certo non posso dire ció che lei ha fatto, ma
mi é giocoforza credere che suo marito non avreb
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be alcun dubbio in propósito. I mariti son fatti
cosi, signora!
"Mi domando, signora, se lei mi giudicherebbe molto indiscreto qualora io le chiedessi di
prestarmi cinquanta sterline.
II giovanotto vestiva in modo molto dime-:.so, ma era cosi altezzoso, cosi sg-arbato, che Fay
non esitó a credere che un tempo egli fosse stato
in gentiluomo.
Forse, ella penso, questo é il primo uomo che
lüirlando con me non sia spinto dal desiderio di
piaçermi. E for.-e molti uomini sono appena possibili soltanto perché si sforzano di piacere alie
donne— Ma questo é un ricatto, signore... — disse Fay, e Ia sua você tremava appena.
— Si, — dh-e il giovanotto trasandato;
e mi sforzo di essere il piú sgarbato possibile
certo che lei preferisca questo genere dl ricatto
a quello dei bei giovanotti dai capelli imbrillantati di cui si legge nei romanzi- In ogni modo, io
non ho Ia pretesa di competere con il príncipe Nieholas Shuvarov; mi si dice che questi stranieri
hanno Ia loro técnica. . .
Ella Io fiusó con occhi increduli; era mai pospossibile che vi fossero ai mondo degli uomini
come quello, cosi folli? In quali profondi abissi
di amarezza era caduto costui se poteva ora, cosi
spietatamente e crudelmente, insultare uno sconosciuto?
— Non dica altro! — ella mormoró. Non dubito che lei conosca Tindirizzo di casa mia; se no,
Ia guida dei telefoni le potrá essere di aiuto. Passi da me, domani a mezzogiorno, e le verrá consegnata una busta. Ed ora posso andarmene?
— Certo! — rispose il giovanotto e si fece
di lato.
Senonché, ella non passo immediatamente:
gli fis-ó in volto due occhi sbarrati, fanciulleschi,
in fondo ai quali era Tombra di un sorriso dolorante, crocifisso.
— Nessuno mi ha mai parlato cosi prima cii
ora — ella disse. — Chi siete?
— Sono il cavaliere delia strada, signora, —
i ispose il giovanotto.
Fay Io guardo meditabonda.
II "cavaliere delia strada" sorrise stranament.e
— Ho temuto, signora Avalon, che lei induí;iasse per colpa mia ..
— Certo, — rispose Fay con amabilitá;
ma lei é Tuorno piú abbietto ei io abbia mai incontrato; forse é anzi Tuorno piú abbietto dei
mondo e per ció lei m'incuriosisce. Le faro dare
le cinquanta sterline; o preferisce che siano 100?
— Non accetto doni dalle signore — egli ribatté. — Cinquanta é affare, cento sono un insulto per un gentiluomo- — Sorrise guardandola
ncigli occhi. — Ed ora lei puó andare, -■ignora
Avalon.
— Un gentiluomo? Lei dice di essere un gentiluomo? Un tempo, forse...
— Gentiluomo; — disse il giovanotto trasandato, — é colui che se é scortese Io é intendonalmente e con un propósito. Ed io sono un
gentiluomo.
S'inchinó e tolse il cappello sdrucito, Ella
fece un passo, due tre...
— Spero, — mormoró sbigottita, — che non
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Ia vedró mai piú- Non le ho dunque detto che sono il cavaiiere delia strada? — egli disse. — L'ultimo rapi)rfc\sentante delia cavalleria e dei bei modi di tutha Ia ma.-.colinitá che non vive nei salotti. Quindi
mi f-ara molto difficile resistere ai piacere di vederla ancora, signora Avalon, poichs lei é indubbiamente un^dorabile creatura. Le posso soltanto promettere che faro dei mio meglio, signora,
tenteró.-.
— La prego, — disse Fay Avalon e se ne
andó smarrita.
II giorno seguente, ella narro airamante
quanto era avvenuto. Shuvarov ando su tutte le
furie. Gli ora intollerabile, egli disse, il pensiero
che a causa dei loro amore ella dovesse subire
una tale ignomínia.
Doveva fare soltanto una cosa: "mandar!o ai
davolo". Ecco ció che avrebbe dovuto fare. E
Fay Avalon rise e Io bacio.
— E' ben semplice — ella disse; — tu traslocherai. Per giorni e giorni ti sei lamentato del!a cattiva luce di questo studio- Prendine in afíitto uno nel quartiere di Chelsea. Ecco tutto!
II nuovo studio era in King Road Chelsea;
King Road é una viuzza simile a tante altre con
u:ia cassetta per le lettere da una parte ed il rumore dei traffici e delle automobili dalFaltra. Vicino al!a cassetta per le lettere vi era un lampione.
Una será d'autunno, Ia signora Avalon, uscencKi dallo studio dei suo amante e andando verso
Cheyne Walk, vide un i'omo che si appoggiava
ai lampione. Sotto Ia forma asimmetrica e bizzarra dei cappello, si distinguevano i contorni di un
volto affilato e di un naso storto- L'uomo era
Immobüe, indifferente, e non guardava verso di
li i. ma si interessava ai vento che sollevava le foglJe nella strada. II cuore delia donna diede un
-ussulto e iioi r'mase inerte come un povero flore
— E cosi — ella mormoró amaramente, ■—
voi sitte ancora piú abbietto di quanto io non immaginassi. Voi che osate chiamarvi il cavaHere
delia strada!
— Forse,
amnrse il giovanotto tra-andat(\. — Forse... E' stato sempre il mio desiderio
conoscere le colpe e gli errori delia gente irreprensibile; é naturale, dunque. che costoro non
mi trovino di loro gusto. Lei mi trova in vena di
loquacitá e di confidenze questa será, signora
Avalon!
Con volto altero. Ia signora passo oltre; uno,
(U e, tre passi. . .
Ed allora Ia você di lui Ia percosse alie spalie:
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Voi, signora, siete una di quelle donne alie quali gli uomini sognano in momenti di solitudine. La mia vita é fatta di tali momenti e que>to é forse il piú triste di tutti. Fuggite, fuggite,
fuggite, Fay Avalon!
Lo stupore Ia fece voltare di scatto— Cosa dite mai? — ella gridó.
Ma egli era ancora immobile, una povera figura desolata e trasandata e non guardava lei,
ma 11 vento che sollevava le foglie nella strada.
— Non vale Ia pena di ripetere, — disse secsumente; — ma a ció che ho detto debbo aggiungere questo: fuggite in fretta, Fay Avalon! Fuggite per il vostro bene. Questa strada é solitária
ed io sono un fuori legge. . . E' da tanto tempo
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che non ho baciato una donna e Ia sola cosa che
mi trattiene dal farlo ora é che in vita mia non
ho mal baciato qualcuno che non avesse desiderio
dei miei baci. Per cio, é meglio che ve ne andiate
íubitoElla se ne ando, silenziosa come un'ombra.
Da un po' di tempo Ia sígnora Avalon aveva
presa Ia consuetudine di tenere nel suo scrigno
di gioielli delia valuta; quella será, dopo aver rimandato Ia cameriera, ella prese cinque biglietti
da dieci sterline ciascuno. Sorrise tristemente...
Erano banconote nuove, fiammanti e soltanto una portava Ia traccia di essere passata da alíre mani; vi era infatti un piccolo segno rosso,
come *e fosse stata macchiata d'inchiostro. Fay
le mise in una busta e su di quella scrisse: "Al
Cavaliere delia strada" e Ia affidó ai maggiordomo dicendogli che avrebbe dovuto? con-tgnarla
alio stesso signore che era venuto a ritirare una
sltra busta simile e, forse, •••arebbe tornato ancora.
— II signore é venuto, — le disse 11 mattino
.-eguente il maggiordomo; — e ha lasciato questa
lottera per lei.
— Mettetela li, — rispose Fay, additando un
mobile.
Poi, rimasta sola, toccó Ia lettera; non vi era
indirizzo- II volto di Fay a?.sun?e Tespressione di
colui che entra in una casa appestata.
"Vedo, — diceva il biglietto, — che voi mi
rilenete ancor piú abbietto di quanto io non sia.
E tanto io volevo ottenere. Dandomi dei danaro
allorché io non ve Tho chissto, vo; avete reso imposibile per un uomo dotato di sensibilitá Ia professione dei ricattatore. Addio!"
Tacque con Nicholas Shuvarov di questo secondo incontro; non valeva Ia pena di parlarne,
ianto piú che, certo, il "cavaliere delia strada"
non ^-i sarebbe fatto vedere piú- Ed ella si era lapciata ricattare con buona grazia, con titta quella buona grazia e quel disdegno naturale e legitlimo che una donna puó trovare in tali circostanze.
Date queste sue convinzioni, é naturade che
una diecina di giorni dopo, ella si sentisse tanto
incollerita: infatti Ia luce dei lamp^ne in fondo
iiHa viuzza "di Chelsea illuminava Ia figura dei
cavaliere delia strada, il cappello spiegazzato,
senza forma, il volto affilato.
— Tento di paasare oltre, ma tra il muro ed
il lampione vi era poço spazio e d'altra parte Tala dei cappello dei "cavaliere" era larga.
— Perdonatemi - egli disse; — non avrei
voluto crucciarvi ancora, ma. . .
— Voi non mi crucciate, — rispose Fay:
una gran dama che parla ad un insetto.
— In tal ca?o, — ribatté allora Tuomo, —
ianto vale che non mi scusi neppure. Oggi mi é
accaduto qualcosa di veramente spiacevole: io non
perdo spesso a poker, anzi, vi posso garantire che
mi faccio un dovere di non perdere quasi mai.
Ma sia stato il ricordo delia vostra tristezza che
sempre si frapponeva fra me e le carte, sia che...
Ma poi cosa importa quale é stata Ia causa, visto
che il fatto sussiste e rimane? Ho perduto dei denaro e debbo pagare o vedermi diJonorato- Mi
basta poço, questa volta, signora! Ho ancora dieci delle cinquanta sterline che mi avete dato....
Basteranno venti.
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— Non le ho in tasca, — rispose Fay; —
aodró in casa e le cercheró.
— Non fato una cosa simile. E poi non sarebbe prudente che io mi presentassi ancora alia
porta di casa vostra. No, ho un'idea miglioretomate dal príncipe Shuvarov e chiedeteli a lui...
— Ma é cosi povero!
— Bisogna purê che i suoi abominevoli disegni jíli rendano qualcosa! Tentate, ve ne prego. E mi sembra soltanto doveroso che anch'e{íli
contribuisca in mi nina parte. . .
Con gesto pronto, ella Io lasció.
— Quel disgraziato é ancora qui! — disse,
filtrando nello studio dcl príncipe
e vuole dei
danaro. So bene che síete povero, mio caro... ma
non avroste da prestarmi qualche soldo? Dieci
sterline— QuelTuorno... — sMnfurió Shuvarov- — E
voi Io incoraggiate! E' fortuna che próprio oggi
io abbia venduto due quadri e mi trovi in tasca
quella cifra. Fortuna per lui, voglio direü
Si frugó in tasca e le diede una banconota.
— Dio ti benedica, Nicholasü — ella mormoró con você dolce e stava per uscire quando Ia
luce cadde sulla banconota e riveló Ia macchia
rossa, simile a una macchia d'inchiostro. . .
Lentamente, ella alzó gli occhi sul príncipe.
Le labbra di Fay non si mossero, e nondimeno
(gli comprese che Fay ora Io conosceva: il bel
volto dai fini lineamenti ch'ella aveva tanto amato si fece bianco. . . bianco come uno ,-traccio lavato, fermo in una smorfia di abbietto s^omento.
11 cavaliere delia strada vide il suo turbamento quando ella .tíli si avvicinó poço dopo e con
gesto brusco gli diede Ia moneta che cadde ai
pii rli dVntrambi.
ESíü le prese un braccio e strinse,
— Questo, — disse aspramente, — potrá inregnare ad una donna adorabile che non é lecito
amare uno sconosciuto. — Tacque un momento,
poi disse:
Da tempo il príncipe ed io avevamo combinato il colpo; quando vi ho vista, io
mi sono sentito mancare, ed il ricordo dei vostro
volto non mi ha lasciato mui. Oggi mi -ono as;icurato che egli aveva ancora Ia vostra banconota: questa con Ia macchia d'inchiostro. . .
Strinse forte il braccio di lei e pestó ripetutamente Ia moneta.
Mi fato male! — ella gridó.
— Lo so- Io ho peccato contro di voi, ma voi
avete fatio ancor peggio- Ora andate e non peccatc piú.
Fay disse con você ormai serena:
— Voi siete dunque sentímentale?
— Certo I — ribatté il cavaliere delia stada.
— Sono innamorato.
E neiratto in cui egli toglieva il cappello
srducito, ella non pote impcdirsí di pensare che
una piuma lo avrebbe adornato convenientemente; una piuma si addíceva a quel cappello piú che
a qualunque altro. . .
— Oh caro! — sospiró Ia signora Avalon. —
Arrivederci!
Ma il cavaliere non era ormai piú che una
embra lontana nella strada.
Aw. Oreste BRUNO
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I GIGANTI GOODYEAR
sono fabbricafi per
servizi speciali

ESSUN proprietária tli autocarri v omnibus, per i suoi servizi,
1^1 puó usare, con vantagçio, pneumatici che non siano efikienti per chilometraggio e duratã. Per questo Goodyear fabbrica
pneumatici "Giganti" per tutte le qualitá di trasportl su autocarri
e omnibus. .Ma in due cose i Giganti Goodyear sono identici:
tutti hanno una fascia di difcsa laterais spessa e durevole di gomma re istentissima, fabbricata specialmente per il servizio di autocarri e omnibus pcsanti. Tutti questi tipi di pneumatici sono
to-truiti su una carcassa robustíssima di "Supertwist Cord" —
esclusivitá delia Goudyear —, Ia quale ha una capacita massima
di ammortiízazione degli urti e degli sforzi violenti a cui é sot(oposto il veicolo sulla strada, quando lavora a carico completo. 11
vostro rivenditore Goodyear puó fornire a V. S. il tipo di pneumatico Gigante necessário ai lavoro che dovrá svolgere il vostro
veicolo.
T^J

PNEUM4TÍCI GIGANTI PER

<"" ^òoocly^ l.,. CA V"oV0.\ . » pnpttnU in-

AUTOCARRI E OMNIBUS

50

u

P

11

confessione
%J
V^ck

Non cl siamo mai dotte molto
parole per vantare lii nostra íImicizia mu non c'é una sola persona in tutta Ia cittá clio non ei
consitlori come fratelli. I tuoi segreti, Nicola, sono stati i miei e
viceversa, e come per i segroti
cosi' anehc per le gioic ed i dolori, per il danaro e per Ia miséria noi abbiamo sempre fatto
due parti uguali. In tanto tem-

ia) elie ei conosciamo abbiamo avntn In possibilita (li stndiare e
di prevenire, quasi, Io sviluppo
dei nostri caratteri. Tu, Nicola,
cominciasti da ragazzo a mostrarti violento ed io mi ritenni
sem)ire in dovere (li calmara i
tuoi eccessi.
Qnella volta elie stavi lanciandd il roeabolario (li tcdesco snlla testa dei professore io ti salvai da imprevedibili conseguenzc
metteadomi dinnnzi ai tuo braccio e acccttando sal mio crânio il
bernoccolo cbe avevi destinato ai
nostro insegnaate. Ed il professore non aveva elie Ia colpa di
averti cliiamato "moscone"! Ancora per ofíese di simile entitá,
tcatasti di strozzare Ia piccola
Knriclietta elie aveva una spicca-

11

0
ta simpatia per il tuo faro spavaldo e da "giovane delinqüente". Bieordo benissimo elie il
mio intervento pennisc alia graziosa fanciulla di festeggiare i
auceesslvi compleanni perclié ormai Ia sua faccia congestionata
prescntava gli estrcmi segni delia morte iier asf issia .
Tnsomma, Nicola, Ia nostra amicizia é timbrata da! veccbio
aiotto: "oltro Ia vita", e migliain
di particolari potrci envnro dalle nebbie dei passato per provare che i nostri sentimenti ai riguardo fanno onore a te o a me.
E per qucsto dopo ore ed ore di
Intimo tormeato mi sono deciso
a mantenero Ia nostrn relaziono
sã un piano superiove disintcrcssato e leale a costo di qualsiasi
conscgucnza. Spesao Ia luce oseura il nostro cuore e spesso il
baio illumina le nostre pupille.
Ma io, Nicola, non posso permettere elie tu debba nutrirti di
menzogne; non posso aopportare
il pensicro clio Ia tua felicita si
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hasi suiringanno;
infine non
posso vederti sorriderc mentre il
tradimeuto serpeggla attorno a
te.
So cbe é cosi', Nicola. Teri será quando c "iucontrammo e ei
mettemmo a Icggere i giornall davanti ad unVdieola, io ti osservavo di nascosto o vedendo il tuo
volto sereno e udendo Ia tua você tranquilla le lagrime mi salivano agli oeehi a nn'ondata di
coaipassione incrinó momeutaueamenle Ia nostra amicizia. Momentaneamente lio detto perchó durante Ia notte presi Ia decisione
di metlerti ai corrente delia cosa. Nicola, Ia tua fidanzata, ,1ole, li tradisce. lu una scttimana,
l'lio sorpresa quattro volte
in
conversazione con un signore dalI 'espressione malata c che ogni
tanto lia dei piecoli colpi di tosse- l/altro ieri essi crano seduti
ai ('affé S***, il locale che io
freqüento di preferenza, e dal
loro attreggianielito lio ca|)ito...
Nicola, capisci eho cosa ho capito dal loro ntteggiamento?
Ora sono piú tranrpiillo. Non
poteva
permettere cbe il mio
ainico, il mio fratello, venisse
turlupinato impunemente como
una qualsiasi persona. Patti coraggio o pensa che se hai porso
l.i (edeltíí di una donna, questa
ti lia perraesso di sincerarti dei
mio fimichevole attaccaineiito.
Per Ia vita e per Ia morte,
Tonio
P.K, Mi dimentieavo di dirti
che ricordandonii dei tuo carattere violento cbe aposse volte ti
lia portato n commcttero azionl
eccessivo non mi stnpirei se tu,
in seguito a qucsto mia rivelaziu
nc, dovessi. . . beh, ml spineorebho se fncessi qualcosa cbe ti portasse in galera. Perció ho deciso
di spedire questa lettera a Jold
scaricandomi di ogni rosponsabilitá e affidnndomi alia sua diserczionei I.a mia coscienzn
mi
Impedivn di nasconderti ció cbe
«ipcvo ma d 'ultra parte m 'impertisce anehe di creati nua ragionc
porché t n debba finiro tristemente il resto di nua vita cbe li auguro
felioe. Per evitarc che il
ciso pongn Ia presente nelle lue
iiiani In indiriz/.o alia signorina
Jole presao il Café (i*4*. Se Ia
lua Jole capitord ancora in (piei
locale lu mia lettera le sara certamente consegnata. Difatti, dopo averln impostata io correio
lá e parleró delia cosa ai capo
cameríero che !• una persona fida t a e segreta. . .
LEA CANDIN1

URETHRALIN
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Aven iliic fanclulH 11 signov
li Malran. ün p''easaute aífnce robbligava Inaieme fon Ia
eonsorte ad allontanavsl ■ lalla
pat ia: pvla di partire, Puno
e l'a'.ti'o,
intentl ai bene de'
loro flgli, li
confldarono ad
una saggla
governante, prepandola istantemente riu' non
li lasciasse it.-cire d r;is;i sr
iic n sotto Ia di lei scorta.
11 primogênito di tiuesti
failHlllli, rlv amaio Perrandino, era nell'etí di tre anui:
Enriohetta, di iui sor^r.a. avea
mi aiuin di meno, ma in saggezza e :n sinceritá s isrbletti^zza. In superava moltissimo.
Quanto mi é inoli stn
dlceva
ella
piangendn
st: aziandosi con l^tgne le carni dei petto
ia partenza
dei miei gen In i! In mui avi'ó
iiiú il piaeere di far carezze ai
padre mio, n '■ di Intral tenenni
con Ia rara geuitricel Mu procureró cl' alleviure n me stsssa 1! dolore delia loro assenza
Ei equeutando i on zelo e passlone le scuole serali e fa ■"min
progressl In corsi accelerati
di Ungue estere.
Per me
dicevu inveoe
il 11 lei Eratello Perrandino il
quale, bugiardo i-t.mVra. gucleva
rnrt Issimamente
il illu
partenza dei genitori i-li" í:1í
pernietteva di dar libero stouo a tutte le sue tnenzogue
Io procu reró di di r bugie HU
bugie nel tempo che mancheranuo 1 genitori, e si [orti ed
esagerate ho ia animo di dirle da tar si upi re non solo questa nostra rozza governante,
ma i miei plccoll amici anco
e le loro Camiglle.
Tacquesi un poço, poi:
- Maledetta Ia sorella mia
Enrlchetta di anin! ilmgridó
ia quale, retta e verltiera i-onrí, non manclierá,
di sveláre ogni cosa ai padre
mio. Ali. se potessi sopprimerlá.
K. si dicendo, (V un pugnaletto armossi, dando
In tal
modo plenamente raglone ai
provérbio che dice;
Chi é
bugiardo é ladro e assassino
mu, in quella, entro nella
stanza Ia sorella, per , 1 che,
turbatisaimo, egli il pugualetto rattissimamente si nascose
nc! sono.

Ma mm sí rattamente che
illa sa,ggia Ksrii-bi', Ia Bfuggisse non solo il d, lui turbamento, ma anche il balenio
[leirarnia terrlblle; onde ph'i
volte agitando Tin lice verso
11 fratello, a gu sn di minac'■ia:

Perrandino, Perrandiso,
disse,
tu voiivi uccidermi, Deh, posa quell'arma, Io te ne prego, impeiocché comi' Caino tu sarest
tormentato dopo che ni,avessi
sopressa, non
solo. ma.
partendo, i nostri adorati genitori ei hanno fatto esprssso
iivieto d
assassinarei, Vorresti in disubbldlre, Ferrandillo?

Chino il
rapo Perrandino
alie sagge e amorevoli parole delia sorella, e, trattosl
Ia] seno il pugnale, ne apezzo Ia lama sul glnoochlo;
Sorella mia,
d ssn
io il chiedo perdono
per
quanto aVea premeditato ai
danui tuol e me ne dlchiaro
pentito
Ma
non
r/usclrai
mal, i hecché i li faccia, ad impedlrmi d!
dire le mie care
bugie!
K si detto, Perandino usei
lallu stanza
lasclando Enrlchetta che si
stemperava in
lacrime di
dolore e dl r'ncreaclmento
nel
vedere in
quale abisao era por precipilai-si il fratello,
Ma é
tempo
oramai che
facr amo eonoscere ai lettore
ia governante di Perrandino
e línrlchetta; ora costei una
douna dei popolo, piceolu e
tondetta delia
persona, aífatto
disiuna
di
scuole e
dMstruzione, e si
polea ben
dire che in essa v va e incerta ora Ia lotta iia Ia Iguoranza o ia eredulltá, nessuna dl
queste duo
riuscendo mui u
sopraffare l'altra,
Figuratevl,
adunque,
so
Perrandino
peteva
tenersi
dal dire bugie a costa'I
Ed Io atesso quasi, mi vergogno a dire ai lettori che il
bugiardello non aspettó nemmeno che fosse passata un'ora dalla partenza dei suo' n<'nitori por
dire alia
povera
donna ch'egli ora nato nel
117 1 (pensate che ['anuo in
rui Perrandino idlcea queste.

>
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(■()t.e eui il 1S75), e che non si
cbiamava
Fevrand no,
ma
Lrodovico, che il suo cognome non
eva
Mairan,
ma
Aviosto, e che avea composto
un poema in
ottavp, diviso
In quarantotto canti; agsiunse pu., senza arrosslre o abbassav gli
occhi.
di
essev
morto nel 153ií a
Ferrara,
rimpianto da tutto il mondo.
Cadde in ginocchlo Ia povera doima noirurdir tali cose e credeva
veramente che
KCí raiKt no
tosse il celebre
poeta: cominció a gridare e
a baciargli le maui &] i piedi, e pió noa ardia. d. guardarlo in faccia si grandi erano il 'rispetto ia radorai.ione che ia vista dl tanfuomo
susc, lava in
lei. K
avendo
tentaio
Enrichetta, che mal
poteva sopportar questo bugia, di
spiegafe alln governante Ia
veritá, si ebbe In
lisposta, KU si teroce aguardo
di Ferrandino
che, temendo
per Ia sua vita, ia povera Eni' clietia reputo tossi' meglio
tacere e atti ndere il ritorno
le' genitori.
Ma tardando ciuesti a tornare,
s^vvicendavano
per
ciuelía btrba dl
Fe randino
glorni e setl mane di trlonti
c [i'onori, Imperocché, avendo Ia
crédula
governante
sparso per Ia cittá ia notizla,
nute le migllori Eamigl e tacevano a gara neirinvitarlo e
neirinviargli doni e omaggi
e non passava será che. attorniatp dai nobili e dai piú dlBtinti profeasionlst delia cittá, egli non
recitasse, per
lompiacerli. una o due delle
piú celebri ottave dei poema
che, scaltro com'ei'a, si era
mparal o a
memória : e scilci
ciuelle due conosceva, di modo che se su
qualcha altra
['avessero
Interrogato
egli
inutolo sarebbe rimasto.
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Ma nessuno
s^ccorse delIMnganno e mentre Ia povera
Enrichetta
consnmavasi
gli
occhi e il cervello alie scuole seral'. e a' corsi accelerati
di lingue estere, 11 malvagio
Ferrandino passava di festa
in testa, di trionfo in tr onto.
Ma finalmente tornavano i
genitori e ad essi Ia saggia
Enr chetta tlopo avcrli \stuiiiti coi progressl die aveva
fatti nelle lingue estere, riveló ogni cosa.
Figuralevi come i inase il
signor di .Mairan che stimava Ferrandino sincero ed incapace di d r bugiai
Altro non gli rlmase se non
Invitare tutti gli amici e tutti j conoscenti v.
radunati
che li ebbe, obbllgó II malvagio
Ferrandino
il quale,
ai suo ingresso, tu applaudito
ed onorato
a contessare di
non essere Ludovico Ar/osto
ma semplicemente il tlglluo1,, di tre anni d<'l signor dl
Mairan.
E' nntile, o
lettori, ch'io
vi deacriva Io
s legno ed il
riaentimi nto
di tutti gli invitat.' quando appresero l'inganuo!
Da quel giorno Ferrandino
tu befteggiato e
dlleggiato
da tutti e
per Ia si rada i
passanti se lo additavano e gli
rivolgevano ad alta você frasi e parole oftensive sino a
che, rluscendogli
impossible vivere In cotai
modo, Eu
costretto
a
pari re
dalla
sua cittá e ad andare a vivere in Mantbva; mentre Ia 4,1
lui sorella
Enrichetta visse
nnorata, e telice. amata dai
suoi ooncittadlni adulata da.'
giovuni, adoratn e veEzeggiatu dai genitori che unicamente in lei avevano
ripo:<ío 11
loru amore,
Itavcne Llno Kinocclii

quando si é veramente pessimista
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MACHINAS INDUSTRIAES
GRISANTI
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SÃO PAULO

CIA,

■:SCRIPTORIO E EXPOSIÇÃO:
[lua Florencio de Abreu, 129-B
Fel. 4-5C00 - Caixa Pcstal 338
DEPC&ITO
E OFFICINAS ;
Rua Dr. Ignacio de Araujc. 109
Telephone: 3-3748

Fabrica de Moveis "MACCHIONE"
Especialidade em:
Armações, Balcões, Vitrines, etc. - Reformas
de Moveis em Geral - Execução rápida e
perfeita de inoveis d 3 qualquer estylo.
P H O N E :
5-2934
(RESPONDE

CARVOARIAi

NICOLA

MACCHIONE

RUA FREDERICO ABRANCHES. lõl a 15D
<SANTA

CECÍLIA)

—

SÃO

PAULO

CANTINA e PETISCARIA TOSCANA
i' I Z / A

A L LA

N A PO L I T A N A

Especialidade em Vinhos Italianas - Vinhos di
Canale Piemonte e di Bello Sguardo, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Brachetto, Moseato per Ia
Santa Messa, Barbera Extra Fino, To-cano. etc.
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RAÇA DA SE', 56 — PHONE, 2-4981 — SÃO PAULO

Concilio
SARTO

PER

SIGNORA
RUA SÃÜ BENTO, 290
4.

Piano

- ?ala 13

BOM GOSTO
UN

CAFFE'

DI

QT3ALITA'

R, (reueral ('arueiro, 54
TELEFONO: 2-1249
— II slgnore desldera?
— Un pesce dei Mar \eio.

54

p

a

u

Natale - Capodanno
Grande vendita

CONFEZIONI per Bambini e Giovanetti
ELEGANZA E MASSIMO BUOX (HJSTO
NON PERDETE TEMPO
E NON CONFONDETE

Casa Italiana
MARTINI LEONARDI & CIA. LTDA.
25 — RUA DIREITA — 25
(ANTICO 3)

VERIFICATE MODELEI E PREZZI
NELLE NOSTRE VETRINE
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Io stoccatore
Al mondo csiste UIUI eategorin
di ncrsone elie non sono capncí ;i
dirc «li no o, per eontrappoato, no
esistc un';illr;i i-lio col fiuto 0 Instinto «li bcstin fcroce, riescc n indiviílimro Io prhnc ed :i sfruttnvle
i-ni/;! uleuiin pietn. to, disgrnzia*
tumonte, appnrtengo alln prima
ratogorin, mentre il mio ex conipagno Mario, détto "1" stoecato
vt'", nppaí'tienc alln secondn. —
Ogni incontro, si:i pnre casualc
con lui mi vinir ;i costnre nel mi
glior dei casi nhneno 20 inazzoni,
Bisognn rieonoscero peró che i suoi
sistemi di battore ;t denari sono
t-o.-í ingegnosi clie in finisco acmpre col fnrmiei [lesenre- Ho deglí
ninici cho sono tnhnentc convintí
plie mm riusciró maí o resistere
nllo stoecato 'li Mario, du dicliinrarsi pronti u sostenere qualsinsi
scotnmessa.
Ln seorsíi settimami peró mi decisi fermamento di porre fine n
questo sinto ili cose. Mi niisi n
scrivci-c pcició ;i Mnrio una lettorn nlqunnto offensivn mn liou »■
v*evn nvnto il Iniipn di cliiudere
l;i íetteni c*he mo I" \i'li entrare
fresco, fresco in camern mia.
— Ciao, cnrul .-— mí investe,
sta n sentire che cosa mi •'■ accadiilo. - - V] senza lasciarmi il tempo di dire una parola preso a i*ac"
contare:

*^**Í*l^m*k*Êt*9^t****^*l^i*mf*$^*H*******t***mt*^mt*>*
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F. Maggi & Comp
Limitada

B

FABRICA DE CORDAS E BARBANTES

■

Fundada em 1892
FIAÇÃO DE CANHAMO, LINHO, JUTA, MANILHA E SISAL
CORDAS DE CANHAMO
CORDAS DE MANILHA
CORDAS DE SISAL
CORDAS ALCATROADAS
Barbantes naturaes e de cores
Linhas cruas para redes, etc.
de qualquer qualidade.
Fios de vela.
Especialidade em
Fios para sapateiros.
Barbantes para saccaria.
Fios para fogueteiros.
ESCEIPTOBIO:

RUA FLORENCIO DE ABREU, 121 - SÃO PAULO
Caixa Postal, 399 - Telefones: Fabrica 5-2383 - Secção Industrial 4-5489 Secção de Vendas 4-5807 — Telegrammas: "Maggi" - Código: A. B. 5

Salgo sul trum, come ai so
lito nffolIntÍEsimo, nrto involonta
rinmentc un signoro piceolo o
grusao c Ia ceneiO delia mia Hí^íI
rettn cadê snlla sua cravattii. Mi
affretto ail nllontunare con Ia mano In ecnoro incandescente ed ;i
faro Io senso piú complete. Ma ec
in. elie il signoTci grasso, dopo es■ .r-<i tocento Ia cravatta, si mette
íHI mi lialtu ail urlarc: — La min
spilla! Mi ha niliato Ia mia spil
In... ÍJH storin delia cenere é un
tnicco veccliissimo! Üli, Io conosco
molln In nr . . . ecc . . . GCC .

\

Oomc |IíIIIí hnmaginare Io rimasi }n:ilis>iiii'i, ma poi inoito indijjii.itn invito il mio aceusatore ad
nccoiapagnavini alia ]íiú vicina seziuiie di polizin per farmi perquiaire. IJnrnnte il tragitto il signore
grasso visto Ia mia tranquillifó,
perde grnn parto delia sua sicurez/.;! i' i-iiinini-ia ad nvero dei duldii.
Perció, trovuto un tolofono ]iiilil.íii-ii, chintiin i*as;i sua. Naturalmente In spilla í stata rinvenutn
-iiil tnvolino da notto. Pnllido ed
nvvilito egli si scusa, ma ora sono
In elie iu isto per nndaro alia po
lizin: sniui stato pubblicamentc
necnsato c enlnnniato, voglio unn
ripnrnzionC' Kgli mi prega e mi
scongiurn di desisterc. Dice di
i ssere una persona molto ia vista,
i' di niiii voler esporsi ad una ine"
vitaliilc pubblicitft. Per fnrq amIIK inla mi offro - contos... per
i miei povori.
Prego, Mario, accomodati—
i-iesco finnlmento ad interrompere. — \'IIIIí tina tazza (li caffé.'
firnzie, volontieri, — mi vispriM- cpuisi eon degnazionc. ——Ma
;i-i-iilt;( : figurati . . .
('ertumchte avrai finito colrnceeltnre i 2 contos — esclamai
srnz.i iinsconderc Ia mia intima
smldisCa/ioni'.

Vnturalmente ma.. Io prendo il dennro o sto giá contando i
venti liiglietti da cento. . . quando ndo bussare alia mia porta.-.
Alln i na porta .' Ma come. . .
ilnw eri 111.' — chiesi allarmato,
rperando di noa nver beu capito.
Ia (::iiirj a mia, caro.
\on eomprendo... e chi era .'
I a min padrona di casaWi, •• próprio Ia ada padroiin di casa che sta bussando alia
portn e grida :
Signor Mario, si alzi, sono
,:I
K
Io dieci passate. — Io guardo
(Iclnso Io mio mnni vuote, ma...
iiiente biglietti da cento! Puoi
Immaginarti Ia mia disperazione
(d il mio avvilimentol Ora avrei
bisogno di bore un biechierino per
siipernre questa terribilo depressione mora Io. Suwla, lasciati guiilare dal tuo grande cuore. . . im[irestami venti mureis.
Olieli imprestai.
HINO DALL-ACQCA
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Ia signora
dalle

camelie
Fra un afto e 1'altro d'un melodramma,
in un palchetto dei "Variété",
un giomo Armando Duval s'infiamma
per gli occhi belli delia Gauthier:
siamo neWanno (tutto un programma)
mille e ottocento quarantutré.
Quelli eran tempi! Quelle eran cotte!
Vi basti dire che Maryherita,
folie d'amor e, Ia st essa noite
per lui decide di cambiar vita:
perché non era ch'una "cocotte",
sabbene ancora poço scaltritaMa i sentimenti non eran brutti;
camelie hianche, camelie rosse:
amara i fiori piá assai dei fruttisoffriva purê d'un po' di tosse.
(Io non so dirvi che cosa fosse:
nelVOttocento tossivan tuttü).
"FRAGRANTE

Con lui, felice, quasi in miséria,
visse iu campaepia, fantasticando...
Ma il di Ini padre, persona seria,
corse a trovaria: "Mi lasci Armando!
Non é — le disse — per cattiveria:
ho una figliuola che sta sposando...".

COME

PIORE"

Ih

B' DELIZIOSA, IMAC 1), I-:' IT.AM.W.X.
SI VENDE IN TUTTE l>K PROPUMERIE.
Un campioncino si riceve inviando Ha. li In Crancobolli
ai Rappresentanti e Dlstributori General! per 1 Brasile:
8IBE LTDA. — Rua Fellppe Oliveira, 21 — S. PAOLO

E Marglierifa torno a Parigi:
gioie e camelie ri ritrovó,
Lui non comprese: fece litigi,
di contumelie Ia ricolmó;
le gettó in faccia venti luigi,
cosi gridando: "Paçjata io l'ho!..-".

XZ^CZ/37s&CZ

Morí, da tutti dimenticata;
morí di tisi, morí cVamore.
Divenne, dopo. Ia Traviata,
primo soprano- Primo tenore,
divenne Armando (hella imhoscata!)
Alfredo, Alfredo di questo cuore...

r

GUIDO BUSSI

Ca fé Lourenco
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UVJ,!
vr.ln ,-llr 11011 >,-l | .ivl .1H- M
((imli' witcKorni iirolcssionaiu n
cftrníiniil, (iiiiinl.M il iiiici n
SciiHiitc; sictc iiiiii --iiir:
i (•;' rlinnstd in fond" iil '•""
!.■ di nyiii (liillHoíjriifii Imwiiiiniii
llll Uodolfd 1 .'llrlllilln. . . i .
Xn;

Vf njro

S(

|IIT

mi
iilf.-il ii''i

giormilistii.
il'i mio I li

rHliHV.

l,.-i (laltiloLTiifii si crcdc pi-csi
Ah!

iruiii/.ZM

in

(dic

COHil |ll)MSO f.-unrirvi .' " Wtll.il.lt
Cniiipiiiiii".
IVM-í
v j;i'iiii(dii in
con.sfrvii. . .
rini/.ic!
Xon lie li" liiso^iiii. Vclifío ;i f';iri' il coilHinionto
dollc
diitliioKnitV di IIi
Inlu.
Kii|ift(' (|ii)iiilu sono Ic diittilofjni
i'.' di lldiioluln .'
Avele voglin di selierzni-e,
Ditdnte (die se arrivii il |írineipa
le. . , XíIII lio leaipo dll |)evdere.
K ' rlirl ^Ii-:i . Si a^riusl il 1111:1
íliaiTettleni. Vedo nua eoseia ro- II. |)affiitii.
K ' ijllrll" rllr

rispondo,
lenipo!

[UMISO ;i ln-!i 'io

.Nnii

perdiamo

l..-i liiiltnln fn son-idere Ia n1"'
zoncclla III/H nriii. r. I.r dattiio
:■ ••a ii- ha wn iane adocano i I i ca*
l'i'si e mi.siirr.

i-n.
Spiiij,'end(i
Ia
portiera di
i']'i.slallo, siiona un f4nii>;. II vc1'
<fil)olo é di legno novo. Le in(piadcnfiuc delle pi.rir snn., m
«•orno IHTII . I 'iin fn ceia russn in
dica; "ICntmte".
K' il pri
nfficio.
Mobilin
i^oloi' sali
Pavimento di li
nolenin. Cna ^riinilc serivnniii .-.
,i i indti, snll.-i ipi.-ilc, r..ii
ITíIIIMH-iiir. si eleneano:
*
Ia ronlel te liianea n nem d' I
telefono automático :
nua
svefflietla
di sinaito az/min. tip
ntaelillomcdri;
nu calainaio eín^onale (Vnc
ciaio
nicludato
con dne penne
brovettat
Ine matite tempelllle:

IIII rnazzet i" di v iidette in uno
stedo di cristallo.
i' V nell 'ambiente nu odore \:iI:II di cera vergine,
d 'aspiratorc
antomntico e di cniicellcria, Pro
pnei;. e nettezza.
■>

atlilo};i' iin
n
e vede lienissi
no d ';i Tan, Ti

IO dove.'
Kipende...
Iv-.-i hatte i-nii le dila, sulla
rivaiii;i. IIIIII frase di (|iiiiiiii.-i
pai-ole
aiisteriose.
Kitorno
;i
lionilia :
Mi volele .li
-i li
il" di
lattilojfníre.'
l.n daltiloirrafa comi.reni

II

i

a

1

»l'l (■OllVOlSlIZIOm! V «ffidll
mi po' 'li (íloriii iinclic
\n'r
Iri. 11 |)iiliblu'fl (li (|ii,'ili'lii' lon
lülld i-lilll illclllc »()|)l'l'l foVHO ('lie
IIIIII |ii('f(ilii (liittiloRnifii liiiwiiinllll 6 Stlllll si>|-|irrs.'i, in mi giunid
(reatntc, IK-I buildinu
(uffipio)
dn mi irinriuili.stn Ffaccíato u HíDI

■

I.-I

I"il

(' Vnn 'Associa/.Miiir delhi
dattilognife; c'6 nn HIIMI delle
dattilognife.
Andiite nlPAaso
ciaziolie; I2S ,]fniiiiil Sim I, Cn cate. . .
Kn caldo.
Mi siedo.
l.n garzonetta vn
nd nn nrinadictto di
20 piani
' nn gral I neielo in inininl ura i i
in* toglic nn grosso \ollllnr lilr
gato in pelle viola.
I'll

innniiizn cielico?

Non parlate (lifficlle. II"
nolnln é una cittá d'niTmi. Xoi
sianio molto organiz/ati. Qnesta
é Ia "(luiihl in' Ifxlirn ih llu cillá
di Mimnliilii", l.n prima parte é
dedicntn eschiaivainentt' alio elenco delle dilte. Ce ne sono moltis
-inir. (inardate; Ia
liellezzn di
Um pagine.
l.n dittilografa -i china
con
me snlle pagine,
lia nn vihran
te pr(d'nmo mnschiato. Intravvedo dne srnini e dne ciliege. . .
K ei -"nu circa 1(1(1 ditte per
pagina. . .

Devendo

Dcpnrnre II Sanguo
Prenda

ELiXiR DE NOGUEIRA
Cura ia Slfllide
o il ReuniiiMsmci

In

tuttl

gll

c^occdffií^^HÍliôxíXo

Macchine da scrivere, da Hommare.da calcolare. Ca-seforti,archivi.
Registradoras a prezzi conveníentissimi, coti garanzia assoluta.
Officina per riparazioni diretta
dal míglior técnico di San Paolo.

*

Al \ il.rur.- dei tí"i'í! nua testolina rotondn, spaiinata di lacca
una. si leva di seat te. Si ode nu
rulpn secco: nn casHotto si é cliín
SíN
l.n testidina stava leífuendo
nei cassetto nn.i tradiiüii
Im
ivaiana dei " Pineerc".
!'àl eceomi ilimin/i. dirilln c
in\ '■ i ifrativa, Ia Piffiirettii d 'nua
(hittilof;iai'a. Canilecttn dí seta
lilln. ccavaítino
nero alia f/iirrmtm. (íoiinellino liou pin' alto
delle
ffiaiTettiere, enlzo di sela.
inn-lii corsivi.
Kl In mi sorrido
Inliiynii-ainrlitr, con Inliliia ga
lanlitr lll Inins rosso.

V E NDI A M 0 A X CHE A K A T K

BELLELLI, GOTTLIEB & CÍA.
Phone 2 - 1584
204

Caixa 3.770

Rua José Bonifácio

SAN

c

204

PAOLO
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lí:il»li!-i\'iflis(Mi.
.\ll)ltÍ|ilÍC.Mlc!

Aspi-ttiite; croscd, Vfoltipli
cnti' voi 1
Lu dattilogrtifii IÍ|IICM(II' coii
II^MII. si raddnzza; d/í di piglio
c-nii lc ililhir rosco, s(|iiisitiiiiiciilc
inaniciirnto, íI mi iiipis tempcniIn P fn il cnleolo, mpidissinia;
Eceoln.
Hotoiidnincntci
KI.ÍIOO dittol
Porbnceo!
Piu'
rotondii
lllcllli'

(li

COSI '. . .

Mettii iilmcnu imii dattilii
^rnfii per dittii c abliinino (pintidlnna ntu 10,000 dciiininc clic
li.iliiuio i tasti.
I'.'i mi calculo incntalc;
. . . :III/.í potcto mcttcre co
iiiodaiiicntc anclic 15.000, calco
lando aliiiciui una dattilojírafa u
IIIIV.ZII por (it;iii ditta. Ma vi sono dollo dittc clu- nc liantio Ire,
cpiatl ro. . .
Voi lui nttcrrilo. Vodo osei-'
i-ili ili graziosc fijfiirctto scinina
n .'l IIIOKÜOfrlorno, soltn il snlc
dollo llawai, da ipiosti miaistevi
|iii\,.,it i. . .

i'i:iii(i:
10 RIí altri nfficl
non iirocisamonto industriali o
■ (iimnorciali, dovo li mottote.' ( i
wono ;i lldiinjiilii alniciio 50(1 ragloniori. QniilV' (piol ragionioro

(J
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n
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cho si riprtli dio non aldiiii In
sua dattilografa .' K |iol ei sono
gli avvocatí, ^li agrimensori. . .
K" spavontoso!
li» gam ttn torrihilo postilIa :

Vodote cho serviamo .-i (jual
cho i-cisn I NíIII \i citerrt poi Io sociotii n sigla; loggotc.
Si china ancora.
IJO
motto
MU hraccio intoi*no nlhi vita.
. . loggoto; .hi. .Ir,,!. Ai

//"/'.
rit...

.l/m.

/)//),

Ail,

.I/Hí(.

Aim-

.1 mim! Sensato ; sarohlic. ..
Acqnisti, Mnliii, rncariclii,
Cossioni, Affitti. . .
Tulto nu prograinnni I Pordonatc: se Io dattilografo di
llonolnln s
iri.000, . .
lObliono. . .
. . . mninosso cho ípialcho
princit)]! Io si;i giovano, . .
. . . oli, por (jiiosto, puó OH
soro nncho vecchio!
,. . o iiniincsso cho In dnl
tilografa si:i enrina, limito cari"
na, rpninti sarolihero - como di
ro?
i mrHftffi ^.' Porclió non
[»(» ^ü
amniol toro, por osompio,

cllC
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IlulMii

si;l

SpOKSO

\'icill()

II

voi, t;!t!i giorni, sonzn . . .
Lá líi! \'iii voleto faro non
il consimoiito dollo dattilogrnfo,
lllll (piollo deli'.'

•(•!

li

I.a piccoln si riiil/ii sul mnnti
lírio (pnssatcmi Ia frase sportivii ) o liorhotta seria:
Non hisognn selierziire sul
lavoro! 10 poi non é mal buona
rogola, per un industrialo cho
tciifí.-i nl fuiizionamcnto dei suo
hniltli/if/t nicscolarc il capriecio
alfafíarc. Caso mai queste coso
si regolano fuori. . .
- Capisco cho voi sicte una
dnttilografa modcllo. Ditomi per
ravoro il vostro noino.
(ira/io! non posso. 10 poi
se anciio ve Io dicoasi, sarobbc
falso, (Hi uomini sono troppo indiscroti.
Noi usinnio dure sol
tanto il nostro nome di battaglia,
Come Io divo!
Appnntü.
II tolofono trilia. La dattilografa prende coniunioazione;
Pronto? Si: Bambi: Brevot
ti. Al.iti, Maiitclli, Bnndolioro,
liiiporiuoabiii, II principnle non
cr. Ritolofomito.
Lu bimhn lirevottata nggancia,
coniinontnndo èon sufficionza;
LTii pceeatoro.
Vn i
tirotto dolla acrivanin,
ue togue una sentida doratn, Si
garotto di IIISSII, offrc;
Posso .' Kiiinii di nascosto .
Viin sarobho corrotto pov un "nn-

l

il

.)/

piegatn fumaro In ufficio.
Accondo; mi aeeQiido. Aspira:
aspiro. Quindl cila senote col
Ulignolo rosa In ccliorc nzznrrn .
A un tvatto tende I'oieecliio, gettn Ia sigarettn in un cassctto,
prende (lallii borsettn Ia Irou/me,
ne togltc uno apecchiotto e un lápis roaso e si rifú rapidamente In
boecuecia n eupve. Poi:
Andatevene.
II principnle
potrebbo ossere f|ui, \'i dispinco?
Xon fate quella fnecio da covntifh
becf. Mi chinmo Monnn: si',
Monnn Kellog. Presto: dntemi
un appnntamento. Ai Kcniuchy
Si niKiih r.-i, (luoii Avelino, I0(i.
t "é un jttzz magnifico. alio 8, Po
teto? 'rerininoroninio In signrol
tn . . .
10 mi apinge vorao In porjicni
inentre il gong vibra lungamonto
cclii (li pagode nzzurrc.
Pacendo cerco di riaceoatare
gli stipiti ritnttanl 1.
Uiaeiate!
nvverto
In
portiera é pnoumatica, si cbiude
da sé.
Ah, Mi a, Monnn 1 I tuoi oeelii, ia tnn bocea, i tuoi luu^lii
baci bingo Ia spinggia di Kucn,
sotto gli nstri dei Maré dei Sud!
(Ili affari fiono nffari.
In.n. Xicolinn Pr/ii

Segurança Industrial *
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COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

rONSRLHO 1)10 ADMINISTRAÇÃO!

l)ll{IO( T<)l!l.\:

Dlí.

ANTÔNIO

■

1)R. CARLOS GUINLB
MARIO D'01íIVEIRA
FRANCIS IIIMüi
DR, RAYMUXDO O. 1)10 CASTRO MAIA
DR. ARNALDO OUINLK

PRADO JÚNIOR

hli. OSVALDO RISO
M. II. SILVA RODRIGUES

SEDE DA MATRIZ

137 — Avenida Rio Branco — J.".7
(Edifício Guinle)
RIO DE JANEIRO

FILIAL emS. PAULO:

Rua Bôa Vista, 127 — 5.° andar
Phone: 2-3161

PRINCIPAES

,
,

AGENCIAS

M I \ A S (i 10 IC .\ K S
Álvaro li. Ribeiro
Av. Attonso Penna, 1124
HIOLLO HORIZONTE
S A \ T A ( A T II A K I N A
Livoniua íí (í a.
BLUMENAU e FLORIANÓPOLIS
PAR A N A '
Henrique .louve
Bar&o do Rio Branco, 277/2SI
CURITYBA
P A K A '
Raul Lopes
Knu Treze de Maio, 100
BELÉM

NOS

:■

ESTADOS

(

A M A 7J O N A S
Raul Lopes
Rim Marcilio Dias. 225
MANAOS
U I O O, R A \ I) K I) O K V h
Livonius & Cia.
Galeria Muniopal, '■'•'■< 11
PORTO ALEGRE
I! A 11 I A
Octavio de Carvalho
lOdif. Banco Eicon, j. nnd,
SÃO SALVADOR
10 S 1* I R I T O S A N T O
Arou ít Langetn — R, General Osório, 0, 8, 10
VICTORIA

Seguros Maritimos, Terrestres, ACCIDENTES DO
TRABALHO, Automóveis, Rodoviários e Ferroviários

SINISTROS PAGOS ATE'

31/12/37 —64 . 507 :320$580

A mais antiga c mais perfeita orgaiiisação de seguros contra Aecideutes
Io Trabalho, dispondo dos melhores e mais especialisados Technipos
A .MAIOR GARANTIA EM SEGUROS
«■^M*****^**»^*****"^'*»^**'***
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Tutti sanno quanta importanza abbia, nella vita
di un uomo, Ia maniera
nella quale Ia sua donna
usa Ia língua. Noi sappiamo di casi specialissimi nei
quali Ia língua delia donna
ha rovínata tutta una famíglia, portandone alio
sbaraglío gli affari ed al'a tomba íl capo, cíoé íl coniugeOra una delle maníere
phl íngegnose per scoprire Io stile dí una mulíebre
língua, é quella di offríre
alia sua titolare un sorbetto e, facendo finta dí niente, assisterne, studiarne e
valutarne Ia maniera di
attacco, tirando in seguito
le debite conseguenzeTale sistema ha dato
sempre dei risultati eccellenti, specialmente nello
studio prenuziale delia língua delia candidata coniuge.
Nei giorni dí caldo torrenziale abbiamo voluto
fare una lieve ínchiesta
fotográfica per vedere "Ia
mossa" con cuí alcune pulzelle attaccano ü sorbetto.
Ne abbiamo ricavato le
istantanee che riproducia7no.• a sinistra. Ia prima
pulzella comincía cot leccare Ia punta dei cono ed
ha Varia soddisfatta — Ia
seconda ha tutta Ia língua
in azione, ma é spaventata
daWidea che possa essere
sorpresa dal sopraggiungere dí qualche ínatteso
parente — Ia terza é contenta, Io tiene in mano, ce
Vha vicíno alie labbra, ma
non si decide a tirar fuori
Ia língua — a destra. Ia
prima pulzella ha 1'aspetto delia fataloide carnívora vamp, sembra che vorrebbe lavorar pnl dí denti che dí lingua — Ia seconda ê piú seyitimentale,
ma piú che leccare, aúdenta addírittura — Vultima, si vede che ha dato Ia
prima leccata, una leccatína iniziale, cosi, di saggio, rié tutta beata e par
che ai mondo dica: mamma mia, quanto é bono succhiáü!
Ora, con questi dati psicologici, chi non saprebbe
dedurre quaVé il carattere
di ognuna dí esse?

n

a

1

u

n

59

Ia bugia ITÁLIA
Roberto trova ü szto a mico Paolo in uno stato ãi
prostrazione
veramente
penoso a vedersi. Finalmente Paolo riveló Ia cagione delta nua angustia.
— Tu sai quanto profundamente io ami Maria —
disse — immagina dunque
Ia mia afflizione quando ho
cominciato ad accorgermi
che non s'interessa piú di
me. Ci giurerei che c'é di
mezzo un altro uomo.
— Perché non chiederlo a lei? — siujrjerí Roberto.
— Ho provato — rispose Paolo — ma ogni volta
lei ci fa sopra un sorriso.
Non posso piã vivere in
quesfincertezza, ti assicuro. leri, per esempio, mi
\pregustavo fin dalla mattina Ia gioia di trascorrere Ia serata con lei, quand'ecco che mi salta fuori a
dire che torna a casa con
sua madre. Ma io ci crepo.
— Senti: hai veramente
il coraggio di affrontare Ia
veritá, qualunque sia il dolore che ne potresti soffrire? Se si, allora potrai sapere senza pericolo di dubbio dove Maria ha trascorso Ia serata di ieri.
— E com'é possibile?
— Non mi chiedere nulla; prendi una delle sue
lettere e vieni con me.
I due uomini si mísero
in cammino assieme e Roberto, fermatosi a una casa dei sobborghi, ne cominció a salire le scale seguito daWamico. Giunti a
-ons „vãvi\[ dp vmqüS,, -"«í
-fuos vj,d mo ns vpod vun

nó. Una giovane donna
venne ad aprire.
— // mio amico vorrebbe sapere — cominció Roberto — dove precisamente una signora sua amica
ha passato Ia serata di ieriLa veggente si rivolse a
Paolo.
— Avete una lettera
scritta di pugno delia signora'^— chiese. Paolo fece segno di si.
— Bene. Mettetela qui,
sotto alia mia mano.
La donna spense Ia luce
e di li a poço cadde in
trance: le palpebre le si
abbassarono, le sue sottili
dita presero a tremare.
— Vedo una ragazza di
venfanni, di statura media, sottile, bionda — disse con você estática.
— Próprio cosi — balbettó.
— Indossa un vestito azzurro scuro e un piccolo
cappello. Sta davanti ai
portone di una grande casa assieme a un uomo giovane. Uuomo siete voi.
Giusto.
Poi il giovane le dice arrivederci e lei entra tiella
casa.
— Andate avanti - mormoró Paolo— Do2)o pochi minutifla
ragazza ricompare. Ora
indossa un abito da será
con sopra un mantello di
pelliccia. Una grande autonwbile aspetta ali'angola. Un uomo elegantemente vestito Vaspetta. Tutti
v, due salgono sulVautomobile. Si fermano davanti a
un ristorante. Un cameriere scorta Ia coppia in un
gabinetto privato. Fiori
sulla tavola, cristalleria,
tovaglia di damasco, argenteria e sciampagna. II
cameriere si ritira discretamente.
La donna tacque.
— Che... che aspetto ha
1'uomo?.-. - tartaglió Paolo.
— Quarunfanni circa.

SATURN1A

Partirá da Santos U 22 Dicembre per: RIO. DAKAR,
OANNBS e GEXOVA

SATURNIA

OCEANIA

da Santos il 12 Dicembre
per: MONTBVIDEO B
BUENOS AIRFJS
ALTRK PAHTKX/iK
SATURNIA
OCEANIA
Pssa. OIOVANNA . . .
CONTE GRANDE . . .
NEPTUXIA
AUCUSTUS
NEPTUXIA
CONTE GRANDE . . .
Pssa. MARIA

da Santos il 9Gennaio per:
Rio, Ralia. Recite, Clibilterra.Algeri.XapoIi eTries.te

por B. AIRES | p.r PEUROPA
30 Dicembre
2G
11 Gennato
20
27
30 Gennaio
23 Febliruio

2 2 Dicembre
9 Gennaio
13
20
G Febbraio
15
17
3 Marzo

Sistemazioni di 3." classe, in
cabine, con alloggio e trattamento di tavola insnpcrahili.
Xnovi prezzi di 3.:i classe, alia portata di tutte
le eategorie di passeggeri.
AGENTI
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S. A. BRÁS. DE EMPR. MARÍTIMAS
S. Paulo — Rua Alvares Penteado, 31-A
Santos — Rua 15 de Novembro, 182

sottile, grigio alie tempie
e con baffi grigi. Egli si
china verso di lei, le loro
labbra s'incontrano.
— Basta! — gridó Paolo che non resisteva piú.
Riaccese Ia luce, schizzó via dalla stanza, usei
come una f receia dalla casa e come una freccia entra in quella di Maria.
— Dove sei andata ieri
será? — chiese col fiato
ayielante.
— Ma ti ho detto che...
— Si, mi hai detto che
tornavi a casa per fare
compagnia alia mamma,
lo so,. E invese ia veritá é
che un uomo di quaranta
anni, magro, grigio alie
tempie e coi baffi, ti aspet

tava aWangolo dentro una
automobile. E' vero o no?
Maria lo guardo stupefatta.
— E' una menzogna! —
strilló quando si fu riavuta dallo sbálorãimento, —
Chi te Vha detto?
— Aron m'importa chi
me Vha detto, Vimportante é che é vero!
Vero?-. verof
proruppe Maria con gli occhi sbarrati dalVindignazione. — Credi próprio
che sia vero, dunque? Bene, seioeco,' guarda qid,
questa é Ia sua fotografia,
■non lo vedi che non ha i
baffi?
Tina CAPRIOLO
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ALBERTO BONHGUOU S. A.

■

■

Despachos nas Alfândegas
DE

Santos e Rio de Janeiro

■

■

)IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
COLIS-POSTAUX
: FINANCIAMENTOS
CAIXA POSTAL N.

RAPIDEZ
734
r^ipvv
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TELEPHONE: 4874
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Casa Banearía
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Alberto Bonf iglioli S. A

i DEPÓSITOS
DESCONTOS
COBRANÇAS
CAUÇÕES
MODICIDADE

OPTIMAS

VANTAGENS

FACILITAÇÕES

Matriz - S. PaillO - Rua 3 de Dezembro N. 50
: CAIXA
fU^LrnjTjii_»-arrni'

POSTAL
-^r
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1.200" '
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TELEPHONE:
REDE INTERNA
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Suonan tutte le campanc
Delia bella cattedrale
Sui balconi, alie ventane,
Ogni donna é ai davanzale
Con un fiore e una mantiglia
Sotto il cielo di Siviglia

In chiesa tutti tacciono
E taccion sul piazzale.
I tagliaborse sostano
Mute c-ampane e trombe.
Sopra capelli e pettini
Si posan le colombe.

Un mirasolo, un portento
Carmencita, violetera,
Sposa, in pieno cinquecento,
Un signore d'alta sfera
Bello, nobile e distinto
Cavalier di Cario Quinto

— Accettate, Carmencita Fa il prelato diligente
— Di sposare per Ia vita
II signore qui presente? —

E Ia piazza é giá gremita
Di curiosi e d'invitati
Di toreri dritti in vita
Di pezzenti e di soldati
Suoni, canti, grida, trombe
Alti voli di colombe
Tagliaborse, lavorate!
La Giralda brilla ai sole
Per guardar si son fermate
Su nei ciei, le banderuole
Mentre dal Guadalquivir
Soffia dolce Io zeffir.
Dentro Ia chiesa
Piena di fiori
Canta a distesa
L'organo. E i cori
Dei chierichetti
Salgono ai cielo
Mentre i valletti
Tengono il velo
Alia sposina
Tutta vermiglia:
Qualche beghina
Piano, bisbiglia:
— Che bella sposa ! —
— Che bello sposo! —
— Sembra una rosa.-. —
— Sembra sdegnoso...
— Vendeva viole...
— Real consenso... —
E le parole
Sanno d'incenso.
Ma finalmente arrivano
Sopra un cuscino nero
Trapunto tutto in platino
Gli anelli d'oro veroEcco, si volta il parroco
Verío i due trepidanti
Che, genuflessi e timidi,
Guardano a se davanti
Ecco il momento critico
Del "si" dei "si" fatale

n

Sembra che palpiti
La cattedrale
A quello splendido
"Si" naturale,
Mentre che il parroco
Cerimonioso
Domanda umile
Al grande sposo:
— Accettate, o
Pedro, Pablo y
Escamillo, Juan
Salvador, José,

Don Ramiro
Guitierréz
Palmyro
Perréz

Gran signore di Pamplona
D'Aguardiente y Compostella
Y Barone d'Aragona
D'Alcantara y Pimpinella
Connestabile di questo
Di quesfaltro gran visconte
Duca e Cid di San Modesto
Y Mendoza y Calciconfronte
alatrava y Castagnetta
Delegato airEscuriale
Passa il tempo molto in frett-a
Giá qualcun si sente male
— Salvatore De Cordova
Gran Cacicco deirArmata
Poiché par che fosse piova
Giá Ia piazza s^ sfollata
— Nobil uom Depocomolto
Y d'Alhambra y De Valbruga
Si disegna giá sul volto
Delia sposa qualche ruga

p

11

— Gran Cardone Picaresco
Cavalier dei Toi'o Stranco
Vecchio nobile moresco

E s'abbraccian stretti stretti
I due candidi vecchietti
Al pio parroco davanti
I due sposi... non amanti.
Dott. Giuseppe Tipaldi

Piú non sente ció che ascolta
— Di sposare Carmencita?
Si, si, si, Io grido forte
To Ia sposo per Ia vita
— No... mi sposi per Ia morte

Un capello si fa bianco

63
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Si succedon le sta^ioni
Qualche guerra si combina
Cresce Verba fra i mattoni
Ed il tempio va in rovina
Una "ragna" grossa e spessa
Copre sposi e officianti
Ma Telenco, ahimé, non cessa
Sempre il parroco va avanti

senza trueco

— Ufficial di Ramoncito
Y Buriana y Madelante
La ragazza da marito
E' una vecchia giá cascante
I mustacchi, dello sposo
Sono bianchi e son spioventi
II respiro é catarroso
Tutte e due perdono i denti
Ma ei siamo finalmente
— Y Senor De Santa Quita
La ragazza qui presente
Accettate per Ia vita?
— Come ha detto? Come ha detto?
Ripetete un'altra volta —
Egli é sordo, poveretto,

LA BAQNANTE — Aiuto! Aiuto! Salvutwnl! Non vogllo esspre syosutn! H<i
gl& marito da un pouco!
,
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CLUCOSE

CLUCOSE

'

EXIJIR "GLUCOSE" EM BALAS,
BONBONS E CARAMELLOS?

:

Porque GLUCOSE é o assucar do cérebro e dos músculos. E'
rapidamente assimilada, dando ao organismo energia incalculável. Não enjoa, não disturba a digestão, nem tira o appetite.
EXIJA,

. i
■;

CLUCOSE

PORTANTO,

BALAS,

O

EMBLEMA

BONBONS

E

AO

COMPRAR

CARAMELLOS.
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CIA. FRANCEZA DE NAVEGAÇÃO

S. G- de Transports Maritimes

o

1

o

Sahirá de Siintos a 11) de Dezembro para:
Rio, Dakar, Marselha e Gênova.
Próximas sahidas para:
'•FLORIDA"
"ALSIXA""
"CAMPANA"

PRATA

EUROPA

1!» De/.em.
23 Dezem. 5 Janei.
5 Jauei. 1!) Janei.

VISITEM A EUROPA
Bilhetes de ida e volta (1. e 2. cl.)
Typo "A" — Validez 40 dias — reduc. 40 ' i
Typo "B" — Validez 3 mezes — reduc. 30 ' í
AGENTES:

CIA. COMMERCIAL E MARÍTIMA
R. JOSÉ' BONIFÁCIO, 298 — S. PAULO
TELEPHONE, 2 3315

Uinvidia. é un serpe che le donne sono riuscite ad
ammaestrare, in modo che riesca sempre piú nocivo
(tllc altre che a loro stesse.

Itisuglin csscn' SíIICITí, !■ rico
IKií-fOVO dll! i |ir;iii/.i iii CíISII l.Mjroni
onillü divcrtciiti c siisliin/.insi . Xnll Cbo si llimlgLllSSC MHil
in iwnc, mu c- 'uni qucsto vantagji'ui: i-lic il signor IjllgOlli C lii «nu
ililrllrtl ll.Élli' llinicll IIVCVIU10 IlHil
ic conoscciizc iicgli imiliioiiti ric
chi. c In Iciro iivoto/.umc (livcntn\;i ulilissilllil II [littori (■ scllltdli
pd'

lintl1!'

Bruno & Sobrinho
AUGURA AI SC/O/'
AMICI E CLIENT1

BUONE FESTE

RUA LIBERO BADARO' N.c 475 (antico 26-A)
Telefono 2-5!)31
Casella Postale 1226

vriiili'!!' i|ii;ilc-li ■

cni"!

Invorti.

I'IH in i-;isri Liigoni si lirtevii.
Si miiiigitivn
iimU", f\', (• vciip,
cuii (|iiiiU'lic' Viign risi-liiu |icr In
Riilute, um si iiilf\:i. < 'irillo l.n
gemi, IMPIIIC (|iiiisi mui gli iiomi-

llj liiscslili lUltl il Vftltilimr
;i
II1IIVII glí srlinv.i .
I I slin HHillci
cr.-i •" riilnr.
riilnr fhui
Illl 'í'
sllrniol " .

Per !ni, I ';l\ il i' inull i illVÍtlll i
II

tílVolll

(.M*I1

llllll

giüill,

|)tM'l*ht'

gli (Invii niortn ili aclierziiro. Qmili-niio im/.i (licevn dic In seadciitissilUM (jlllllill'l tlcí cibí fOBSC liei
progrnniiiiii
dogli sclicr/.i clic il
rtivprtontc uomo dedicavn ngli n
miei . Mil si
lignitá.
IJII

t riitlnvn (II min miliicssiiiin ri|iiitiiziiiiir

dei priinzi in casn Lagoni cliiien
ilcvn rtiil fnttu elie, purê essciidn
iissni i-ii-ciii. i signori Lngítni e
rniid molto nvavi, P non volevano
spendovo. Ma ai piaceve 'li averi' nioltn gente n pnin/.ii non ii
iuili/.i;i\'lllln .

('irillo
eominciavn
súbito n
sclierziin1 nel niottevsl n tnvoln .
I íiecvn ngli ospiti:
Siete delle belle eniognel
te, Sc si tvatta ili Parmí un f.-ivore \i ritiul.itc sempre "'nu
In
sciisn
di tiim avor
tein|tOj nin
quando
si trnttn
ili venirmi n
sbafare un jiraii/.o, il tempo
io
trovatc bene!
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si fa per ridere

LUXUOSO E RÁPIDO
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será il
diligente
invltato San
ziclln yli osservú ridendo;
- (Quanto sei scemo! [o non
vengo <|iii pev il tuo miserabile
prnnzo, ma vengo per domandare
sgiieguzioni alia tua diletta ''In
rcttn. In (|iinlc
avevn aceettato
nu appuntamento per oggi in casa mia : r poi non é venuta, e mi
Im fnttu nspettare due ore.
I.nynni si volse sorjireao nlTii
inicii :

Tu nvevi un nppuntamento
cnn Sanzieilo, in cnsn snn .'
Ma va, inntto, non vedi elie
Sanzieilo sclicrzn .'
Xnll sclicrzn nffnltii
insiste Sanzieilo —; mol dire che
se (linnnni alie i|nnttni non \icni
da me, enra Claretta, tutto saríi
flnito.
\'n bene, verrfi alie ciunttro i

"ííKÍ uon potevo
pefciié
ni'ero
diineiiticatn «■In' avevo nu iippnii
tameiito con Tluo Uolf, il divo
dei cinematografü, e non potevo
c non volevo mancare.
('irillo litigoni ascoltnva
stn
pefatto, ma un sim viciuo gli osservo:
O ('irilln, non vedi ciie fnn
no per ridere? l*: tu elie sclierzi
senipre.
vorresti lasciarti prea
ilcrc alio sclierzo .'
- - K eli, giá, giá I
fece I 'irilln per ilnrsi un 'nrin .
Intanto nu invitnto coufidavn
ai sim vicino, sotto voee:
ííiii, 6 uno sclicrzn, ma ipiei
due si dánno I'appuntainento sul
rerio.
11 ':ilt ronde, é una
COí n
cite sappiamo t uttí:
meno lui,
s'intende.
DalTaltro cn|io ilelln tnvoln,
Sanzieilo dicevn ad alta você a
Claretta ;
— h;' st npido cite i n ml pre
ferisen

línlf.

Domnni

<-i

sjiic

gheremo!
rispose 1'rancaineiitc Ia signora ,
ICli no, ndesso no, adesso e
sagerate, e capisco benissimo che
fnte per ridere!
^riiló furbo
il signor Cirillo.
- Qui sempre si fa per ridere!
- conunentó Sanzieilo.
Dnpii cpiesta
dicliiara/.ioae ii
pranzo cinitiinii'i piu' allegro che
inai. ('i l'n soltanto mi breve ;it
linin ili ptinieo ipininln, per 1,1glinro il vitello elie si prescntnvti
nn po' duro, il cnnieriere Fll ce
sticttn n scrvirsi
di mm
sega
cireolare n imst ro . AI dolce ti Icnnl invitati si allontaiiarono cnn
palese urgenza, e ai moinento dei
cnffé restnvano attorno alln tu
\iiln eol signor Cirillo soltanto
due eominensali,
mal conosciuti
prima di (piella sern, e che sVrn
im preseutati come amiei ili due
ii!\iliiti
ilfseilti, per snstilnirli .
Andie In signorn Clarettn si era
nlluiitninitn, giusto nel momento
in cni nscivn Sanzieilo,
K cosi, \ i siete divertil i .'
Vero che rpii si ride .'
limininiló
Cirillo,
A li si, c *é da ninrir dlll riilere!
- dissero i due; e si nlzanum e ^li andarono vMcino, da
morosamente ridendo li> legaronn
nlln seilin cnn tovaglioli iinntnlati, . .
Ma cosa fnte.' Siete llllltti .'
l.nscin stare, si fa per ri
ilerel

... poi gli tolaero I 'orologio
ili tasca, nrraffnronn tnttn In :ir
genterin cl
rn sulla tavola, uno
ilei due snli ' a vuotare i cassett i
dei Hinielli e liei (lelllini, poi sce-

se soddlsfatto, fece veilere il boi
liim n i'irilln che invnno si dibal
teva e sinaniavn, yli disse:
- Xni adoriamo gli Fclierzi
Mn tu iinn agitarti tro|)po,
Potresti strangolarti. Ah, liada:
Claretta non tornerií prima di un
paio d 'ore, perelié lia qualchc co
sa da dire a Sanzieilo, stni dun
íjilc t riinipiillii. E ' in Inmiie innni.
1)oil, Ciro Mim::,
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La fabhríca
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augura ai suoi Amici
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Feste di Natale
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Grande Fonderia e Officina Meccanica

ü
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Nel 1886, dalla uatía Portogruaro, i-idente
cittadiiiit adriatica, parti per il Brasile, Cxiulio
Martiu, A 2'2 anui d'etá, eoii nua g-ioviuezsca sana
c salda, resperiema técnica uelPattivitá meccani< •' era nn tesoro. Era, de] resto, il suo solo tesoro, oltre reutusia.'ismo deiretá e Ia serietá dei
propositi.

\i.sia ostefiiu degli StablHinonfi "MARTIX" ile11'Alaiiie(ln

M; 1 111 Inrasile c•omiuciava appunto iu quelTepoca il foimidabile sviluppo clie iu nn cinqnautennio appeua doveva eoudurre il Paese in
liuea ira le piií graimdi organizzazioni nazionali
ncJ■1 mondo. ü1 n paese cbe si sveglia. si volge ai
cami)i e ai traffico, fouti iuiziali d'ogni ricebezza e colonne imprescindibili ad ogni solida impalcatnra destiuata ad idteriori sviluppi. 11
campo ed il traffico, nelle niaui di uii'esigua
sebiera di agricnltori e conmierciauti, non i-ichiedevano che coloni: coloni per Ia steppa, eoloui
per le baucMne delle strade ferrate e dei porti.

11 colono sudava, ma ove fosse perseveraute o
tenace, aveva im avvenire dinan/J a sé. Era il
solo arveniro •■lie Ia massa, irlla sua g-eiieralita
di nn livello iutellottuale ahba.stanza basso, sapcs.se scorgerc
c tutii si avviavano per cpiel['nnica stradíi inaestríi che si apriva dinanzi a loi-o e clif (loA'ev<i couduviK' alcuni a trioufi addirilt ura impiTVcdibili.
.Ma I n\ Ui massa eniigrata, (-'era il sognaloi/e,
(•'era. diciamo cosi, Tai-istocí'atic() dellMdea, clit1
noii scorgeva soltanto
una stradji diuaiizi a sé.
1'n'impaleal ura agrícola, conmierciale e finansciaria cbc si svilnppava
ogni gionín, ogni ora,
liou potevíi li-alasciare
IMudustria, e, coloniia <li
ogni industria, Ia metallurgia. Q n e s 1 e esigne
sebiere, senza le quali il
progresso brasiliano non
avrelibc: potulo raggiuuUcre Ia celerilá dei suo
sviluppo, forse nnica nella storia dei progresso di
DnrAo de Piracii-iiba, 70
imio il mondo, ei furono
nelle coinunicazioui, uell'urbanismo, neiredilizia
e, infiue, nel ijoliedrico aspetto delÍMiulustria.
(ünlio Martin, il giovane veneto poço pin
(die veuteime, aveva una esperiema técnica pin
che sufficientc per distaccarsi dalla massa eniigj^ata ecl inserirsi nellc schicre dei pi-ccnrsori
deli'industria nazionale.
Egli comincia a studiarc le possibilita, a teutarle e, dopo sei anni dall^irrivo, cccolo afoudare Ia Ditta "(iraig ó: Martin". E' nua piceola offieiua meccanica con auuessa fonderia ma daccordo con le esatte previsioni Ia piceola offiei-
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na f;iá diveiita, priuia ancora delia morte di üior^•io Graig, avvcinita IK-I lí)14, un vavo Stabilimeuto Metalliirgico. Morto üioi-gio üraig, (linlio Martin, che couserverá sempre de] suo primo
so<-io il piú grato ricordo, ue liquida gli interessi
c stabilisce quella dic oggi é Ia "Grande Pondei ia cd Officina Meceaiiiea J. Martin".
I/organizzazioni' delia Ditta é íiiá allora mollo perfe/ionata. Se (íinlio Martin parti come técnico di valore, IVsperienza, maestra delia vita,
Io ha reso mio specialista in matéria — e giá pin
di venti anui or sono, e precisamente neiredizione dei õ settembre lí)17 deir"EHtado de S. Paulo", egli i)nó leggere il seguente riferimento dei
vecchio ed autorevole organo delia stanipa paf)listana ai suo stabilimento:
"Sou note le difficoltá che Ia sitna/ione enropea li.i crealo pev IMmpoi-tasíione di maecliinari
in genei-ile, e clie .tra le altre, le arli grafiche dei
paese i'iseiitono in modo speciale delia mancaii/a di adatti attrezzi.
Tuttavia, l'anormale silua/ione dei dopoguerra ha offerto il vantaggio <li risvegliare \a
nostra industria, incoraggiaudola a prender!'
delle iuiziativc delle (piali si iviccolgouo íii;i i primi frutti.
Un eloqüente esempio di questo uuovo stalo di cose é dato dalla "Fundição Geral e Officina Mechanica" dei signor J. Martin, competente
industriale notissimo fra uoi.
L'amministrazione, aveudo bisogno di una
calandra per i servizi di steueotipia dei uostro
stahilimento tipográfico, e trovandosi uelPinipossibilitá di importaria dall'estero, ue aftidó hi
esecnzione alie officine meccaniclie dei signor J.
.Martin. Possiamo affennare che gli stahilinienti Martin hanuo esegnito il lavoro a perfezione,
uou limitaudosi alia semplice riproduzione dei
modelli, ma apportando alia macehina dei migliorameuti tali da renderia i)iú solida e piú snella,
talehé essa é risnltata superiore ai eonoseiuti tipi
di importazione, soddisfaeeudo pieuamente gli
scopi per i quali fu costruita".
Elogio maggiore uon poteva sperare Ginlio
Martin: giá veutidue anui or sono Ia sua ei'a una
Ditta di fama consaerata piú che affermata.
Oggi, il giovanotto pieno di entusiasmo e di
azzardo é l'industriale Commendatore (Jiulio
Martin, proprietário delia grande Ponderia ed
Officina Meccanica che porta il suo uome. I snoi
Stabilimenti dell'Alameda Barão de Piracicaba
n." 70 e di rua do Bosque, ;i2, coprouo iin'area di
ben 160.000inetri quadrati, dove oltre 350 operai
sono adibiti alio sfruttamento <le 2õ() IIP. di forza. Le officine, che sono fra le piú rinomate ed
importanti dei genere, costruiscono i tipi piú svariati di macchiuari indnstriali: macchine per zuccherifici — macchine per Ia fabbricazione di te-
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gole. mattoni e mattonelle,—macchine per Ia fabbrica/.ione di artefatti di gonrma, — macchiuari
per segherie elettriche, — macchine per Ia fabbricazione di ceramiche, — calaudre, auto clavi, caldaie, materiale ferroviário, turbine idi'auliche,generatori e motori elettrici, impianti couipleti di
centrali elettriche e tutto quanto abbia attiuenza
•i construzioni meccaniclie in geuerale.
A consacrare Ia dinâmica attivitá e Ia rigida
iutegritá di questo uostro connazionale, il pátrio
Governo Io ha insignito recentemente delia Commenda delia ('oroua d'Itália: cosi oggi il Commeudator (íinlio Martin, dopo i meritati successi uel
campo finanziario, vede riconosciuti in qnello moraleisuoi eccezionali meriti di infaticabile lavoratorc ed integro cittadino.
■x-

»
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('ollaboratori intelligenti e capaci deirattivilá paterna, sono stati iudnlibiamente i due figli
Oiovanni e Valentiuo. Xati entrambi a S. Paolo,
rispettivamente il 24 giugno 1890 ed il l."niaggio
IHÍ))!, i due giovani, per volontá paterna ed iudole
pi^opria, si dedicarono agli studi, recandosi a seguire i corsi delia nota rniversitá di Olasgow,
dove entrambi ottennero lirillanteiiieute Ia laurea
in iugegneria.
('onclusi gli studi nella celebre nniversitá inglese ed ottenuta l'iscrizione nelPIstituto lugegneri Meccauici delia Grau Bretagna, gli ingegneii üiovanui e Valentiuo ritoruauo in Brasile per
dedicai-si ai lavoro uell'importantissima azieuda
paterna.
Sin dal gennaio 192Í l'organizzazione delia Ditta Martin venne modificata per dar ágio ai due
figli dei foudatore di raceogliere i frutti dei loi'o
studi e delia loro entusiástica volontá: cosi ia direzione geuerale deli'Azieuda venne mautenuta
dal ('omm. Giulio Martin, meutre gli ingegneri
Giovanni e Valentiuo veuivauo uomiuati Direttori degli Stabilimenti.
I due giovani, che ali'entusiasmo per il lavoro, alia bontá ed all'integritá dei carattere, ereditati dal padre, aggiungevano le coguizioni teoriche universitarie alie quali dedicarono Ia loro giovinezza, si resero preziosi agli ulteriori sviluppi
delia í^iá poderosa Azieuda, Ia quale oggi primeggiaudo fra le congeueri uon soltanto dei Brasile,
jna anche dell'estero, rappreseuta uno dei motivi
d^rgoglio (hdl'industria nazionale brasiliana.
Noi italiani dobbiamo essere particolarmente grati a (piesta férrea fibra d'infaticabile
veneto, poiché l'opera sua é uno dei motivi per i
quali Ia nostra gente si é imposta all'ammirazione ed alia gratitndine dei Paese che ei ospita.
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lo approvo un amico che
cosi mi parlava:
"Si, caro. Ouello dsi sogni
é un mondo. Un mondo tutto nostro.
Un mondo nel quale possiamo fare cose che n,on potremmo fare nel mondo di
tutti. Io sogno spesso di avere ai miei ginocchi le donne
piú belle. Sono tutte pazze
psr me. Le mogli dei miei piú
cari amici non mi lasciano
in pace: vogliono i miei baci,
vogliono i miei sorrisi. I regnanti m'invitaivi) a pranzo,
mi telefonano, insisfjono, si
cffendono se ncn ei vado.
Certe volte mi affaccio alia
finestra e butto giú paechi
di biglietti da mille. E mi diverte a vedere i passanti che
si azzuffano per raccoglierli.
Qualcuno rimane a man.i
vuote. Allora sorrido come
selo un gran signore sa sorridere e butto giú altri paechi di biglietti da millc. Io
faccio piovere. Io faccio uscire il sole. Io rendo Ia vista ai
ciechi, le gambe sgli storpi.
Tutto questo, si intende, solo
in sogne, solo quando sto nel
mio mondo di sogni. Ma sono ugualmente felice. E questo é quello che conta".

*

*

La media delle dcnne prende Ia serva come sfogatoio
delia própria ferocia e il cane come oggetto delia própria bontá. Fra questi due estremi c'e tutfa una scala
graduata di carogneria e di
gaglioffaggine.

*

niente da dire, e lo dice con
un certo garbo.

Nei salotti, nei paesetti, negli uffiei é tanto bello parlare inale degli altri.
E quando in questi ambienti si parla dei muti, non si
dice: "Poverini, non possono
parlare!" no, si dice invece
"Poverini, ncn possono parlar male di nessuno".
Infatti, in questo consiste
Ia felicili';.

*

*

*

Sono certo che se a scuola
mi avessero dato df& commen(are i seguenti versi: "Sopra
un palazzo c'é un povero cane pazzo, date un po' di pane
a quel povero paz^o cane" e
mi avessero detto che erano
dei Carducci, io avrei scritto: "Balza viva dai mirabili
versi Ia ricerca affannosa di
una meta forse irraggiungibile".
E pensare che da bambino
ei credevo!

AGGETTIVO
La parola che puó sempre
mancarti in galera.
H:

*

*

Se fosse sempre bel tempo,
su che c&sa si baserebber;i i
dircorsi che facciamo quando andtemo a frovare nosíra
zia?
Su niente.
Riinarremmu
iltti per un'ora e poi ce nc
andremmo salutando. Mentre invece adesso, appena sia
mo entrati, soechiudiamo gli
cechi e poi come per dare una netizia sensazionale esclamiamo: "Che bel tempo, eh!"
«
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CONFIDENZE
"Io ammiro molto mia madre, quando si versa il vino
sulla tovaglia.
Ella, cen infinita forza d'animo, nasconde il suo dolore
e sforzandosi di sorriúere dice: — AHegria, allcgria!
Ma io so che ha Ia morte
nel cuore."

*

Madame de Lafayette: "Si
perdonano le infedeltá ma
non si dimenticano".
Madame de Sévigné: "Si
dimenticano le fedeltá ma
non si perdonano."
La veritá é che, tranne quei
pochi casi di baccano per il
cokre localc, in fondo ei se
ne strafotte.
* :; «
PIACERE
Una cosa che costa spesso
molto dolore.

*

orticaria

*

Ti fai bella per Tnomo che
non ti ama? E a che scopo,
se non ti ama?
Ti fai bella per Tnomo che
ti ama? Ma tfon c'é tintura,
non c'é cipria, non c'é permanente, non esiste istituto
di bellezza che ti faccia bella come ti vede bella, anche
se non sei bella. Tuomo chs;
ti ama!
IETTERATO
(
Un indivíduo che non ha
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NECESSÁRIO
Cio che bisogna avere per
capire che se ne pnteva fare
a meno.
Una volta un mio amico mi
raccüiitó un tristíssimo sogno
in cui lui si trovava nella miséria piú ucra. senza tetto,
con i figli sul marciapiedi c
Ia nioglie agoniz/.ante. Poi a
dadiniento mi chiese cinquanta maz^oni,
Allora mi addurinentai e
gli giurai rti aver sognato che
non lo potevo favorire.
Albc d'oro dei fessi: uno
svedese — paga mezzo milione un francobollo; — un portiere di cálcio, in questo mese, — s'c passato Ia corda interno ai collo — perché a
Varsavia Ia sua quadra ha
perso; — cen questo caldo io
sudo intotno ai verso...
Tempo fa volli fare uno
stiano hiiancio.
Si, mi misi in testa tíi calcolarc all'incirca ü bene che
mi volevano.
Per prima cosa volai da mia
madre.
— Ho finito di scrivere un
ptz: o — le dissi. — Sta a senti re.
Questa é una tortura cine?e alia quale sottupongo parenfti ed amici parcechie volte Ia settimana.
Miá madre finse un grande entusiasmo, come se lei
da parecebio tempo non desiderasse che sentiie un mio
pezzo.
Inccminciai a leggere.
Lei, sednta, mi fissava con
uno sguardo pieno d'ainmirasione e sorrideva,
Ogni tanto poi si metteva
Ia mano davanti Ia bocea per
farmi capire che le veniva
c'a ridere forte c sospirava.—
Ma come le va a pensare certe cose.'
Quando ebbi finite di leggere, mia madre scoppió in
! na risata e mi garanti che
era un pezzo che faceva rideic moltissimo,
— E poi é originaie! — diceva ripensandoci.
Ccntlusi the mia madre mi
voleva bene,
La vcechia donna di servizio fu sottoposta dc;)o poço
alia Etessa tortura. Ridacchió qua e iá senza risata fi.'UIK. Conciusi clie mi potevo
accontentare.
Andai dilla ragazza dei mio
tuore. !\..ii rise affaíto. Alia
fine mi chiese se mi ricordavo uu motivetto che faceva
"lailaliero, laliallá".

Também o dr, Horacio Lafer, visitando a Empreza Constructora Universal Ltda., pronunciou um discurso, externando a sua
surpresa pela modelar organisação que visitou.
"O Estado de São Paulo".
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Piena indiffereni.al Peccato, ei contavo.
Andai poi da un mio amito carissimo. Lui sentiva
e cgni tanto girava Io sguardo c stguiva una /anvara asficurandomi che Ia doveva
ammazzare.
Alia fine ini prese per un
l.raccio e cominció;
— Vedi, non é per oftenderti, ma i-.ai il tema é sfruttatisíimc, Ia ehiave é veec.iia. Ic, proiitio per essere
sincero, devo dirti che non
fa lidere per niente. E' un
genefe copiato. Tutti i gioinali ITí ;ono pieni.
!) mio atnico non mi voleva
bene. Glielo leggevo anche
negli ocehi.
Hasta. Per Ia eronaea diró
ancora che qucilo che avevo
Ictlo nen era un pezzo mio,
ma un brano (pag. 27, terzo
periodo) deiie "Operette Morali" dei Leopardi.
SBADIGU
Asterischi d'una conversazione noiosa.
« « «
Tutti dicono che Ia radio,
i tieni rapidi, l'auto e raeropiano hanuo contribuito agli sviluppi dei rapporti sociali e che hanno contribuito a far si che gli uomini si
ccncscanc di piú e quindi si
amino. Io non sono un pessimista, ma mi sembra che
questo abbia próprio contribuito, appunto perché possono conoscersi megüo, a perclere il fascino delfuno verso Taltro. a conoscersi megüo
nei difetti e quindi ail odiarsi. Mi sbaglieró....
AMMINISTRATORE
L'n prestidigilatore che non
dá spettacoli pubblici.
Che Ia radio, con Ia vita
moderna, sia dimmensa utilitá, é cosa risaputa: un esempio di piú cc Thu offerto
un nostro carissimo amiec.
Próprio un caro ragazzo, sapetc: intelligente e serio, infaticabile lavoratore anche
se non troppo tortunato nella vita. Figuratevi che una
vdta... (ben, bch! La sua
storia ve Ia racconlcremo in
un'altra oceasione). II nostro
amico, dunque, aveva un vicir.i) che Io scoeciava con
continue visite; tutte le sere,
ai pena scendeva il soíe, il vicino bussava alia perta dei
nostro amico: "Hi puá íarvi
visita?" II nostro amico che,
cerne abbiamo deti'.', é uvi
caro ragazzo, non sapeva diie
di no e si lasciava visitare.
Va a finire che un bel giornc i' nostro amico... cosi.ssn/a rvppur pensarei, acqoista
un apparecchio radio e se Io
porta a casa.
I.n crcílereste? Da allora il
vicino nen soio non ha piú
fatto visita ai nostro caro a-
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mict, ma gli ha an^he tolto
il saluto.
Andate un po' a negare 'a
utilitá delia radio, adesso!
MORFEO.
Uio delle Conferenzs.
"Uiiicrnlo
?íiií/nii nvcampnli
uri /n-'ssi ih I villar/gio jurionliivii
r/i Nmrãrrcvo, IKIHIII' asxalilo,
f/raffialu r. rUlotto in fin di rila
uno rnr/tma thl íIIOí/O, W>//« í/HM/, il rapo 'h Un Irilui si , ru inranliila. La fnribonila mlnxiti iMU

^i^'"

^rimiii.

tx

^'>**ê*

i ali
:iiiiían .si i ru ui-insíiiifn
nllhíii piorni in modo iitipri *siii~
ninili , i In f/iovam. r/i.
( hln
I "nii/iniili irn (li arnriiiiirsi id
riiiií/in, Un dovultj fttri i ronti ''""
dilh vin fnrii «ralrnnfr."

E' chiarc che il capotribú
aveva commessc un atto di
audace infedeltá; quindi ben
gli sta Ia punizione inflitta a
quella ragaza che altro non
desiderava che di divenire Ia
N. 201.
Si vorrebbe a Wall Street

statilizzare, — con Ia sterlina, il dollaro che cscilla. —
Lo so, questo é un problema
elementaie — che tutto il
mendo e non me solo assilla; — per conto mio, non
0 che voglia dire... — stabiliz/are in tasca dieci lire!
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IL DENARO: Ció che piú ccnta nella
vita é il denaro. Senza di esso non vi é
possíbile felicita e, sino a un certo punto, il denaro forma Ia felicita. Questo
limite varia secondo i bisogni dei singoli individui.
Noi non pensiamo che ai denaro. Chi ne
ha pensa ai suo, chi non ne ha pensa a
quello degli altri.
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delia gazzclia, né Ia proboscide delTelefante, né Ia ferocia delia tigre, né il
pungiglione delia vespa. Ia natura ha
dato a noi, fra altre armi, I'orgoglio.
l/crgoglio ei preserva da mal! gravissimi. Senza il suo soecorso, noi conoscercmmo Tinvidia, Ia collera, 11 desiderio
delia vendetta, Tamarezza e Ia noia.
L'orgoglio é una passione, come l'amore.
Come Tamore fa commettere dei deíitti; come l'amore fa compiere delle
grandi azioni. Eccita e stimola. Ma bisogna che sia. inaccessibile, fermo, e,
s'é possibüe, completamente invisibile,
perché, visito semplicemente, li'orgogliu
assomiglia alia vanitá. E Ia vanitá, é
Torgoglio degli altri.
riNDULGENZA: E' Ia piú intelligente
delle virtú. Ia piú maliziesa e Ia piú delicata. Perché dovrei volervene per una
frase maligna, per un gesto inconsulto.
per un pensiero cattivo?
Bicgna avere per ciascuno quella sonima di bontá che manca al^avversario,
per ristabilire Tequilibrio.
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Io non ameró dunque mai Venezia:

II. (ÜKAGGIO: Non bisogna coníondere Taudacia e il cotaggio. Non bisogna confondere Ia vigliaccheria e Ia
paura.
Essere coraggioso significa attendere il
pericolo. Essere audace significa sfidare il pericolo. E il coraggio é una virtú,
mentre faudacia é un fenômeno nervoso come Ia paura.
Har.no detto che Taudacia é una fuga
contro il pericolo.
L'uomo audace e Tuomo pauroso immaginano sempre di essere in pericolo e—
benché es-i obbediscono ai loro nervi, il
solo istinto li guida e Tuno e Taltro sono irresponsabili.
L'audacia e Ia paura si manifestano
spontaneamente, mentre il coraggio c
■a viltá sono dei sentimenti ragionevoli.
Di fronte ai pericolo Tuomo puó essere
vile e coraggioso senza perdere un istan
te Ia sua luciditá di spirito. Solamente,
non bisogna esser vili.

IL LAVORO: Le piú grandi gioie delia
vita ei sono date dal lavoro. L'uomo che
mangia, nen é sempre bello; Tuomo che
piange, qualche, volta é brutto; J'uomo
che ama spesso é grottesco; Tuomo che
muore é quasi sempre spaventoso; ma
l'uomo che lavora non é mai ridicolo.
Che affili un coltello, che componga un
I/AMORE: Un amico, ai quale io di valzer, che falei un prato, o lucidi le
chiaravo di non amare Venezia, mi di- rcarpe, o imbíanchi un muro, il suo geceva: "Vedrete, vedrete fra qualche sto é naturale e non é mai volgare.
tempo, amico mio... quando avrete
LA FANTASIA: Io pongo Ia fantasia ai
dcile pene...
quando avrete il cuore
L'ORGOGLIO: La Natura ha dato a scmmo delle qualitá umane.
addolorato, straziato. .. ".
noi, che non possediamo ne Ia rapiditá
Per questa grave dichiarazione com-

EMPÓRIO ARTÍSTICO
ARTICOLI PER DISEONO, PITTURA i: INGEQNERIA
O A S A
SP B (' I A I, T Z z \ T \
UVA LIBERO BADARO', 118 _ TELEFONO- •..•.•><>..
SÃO PAUIiO
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prendo che occo''rano delle spiegazioni. L'AIVUCIZIA: Io cerco un amico intiE mi spiego:
mo.
Ho dei eompagni che mi divertono e
La bontá. il coraggio, lã probitá, sono
virtú delle quali non si puó contrastare delle relazioni che m'annoiano. Ho
Tesislenza, il valore e riitüitá, Ma, per qualche amico che mi piace e che amo
essere giusti, non bisogna lasciarsi ac- e che mi ama; ma bisogna che ne riu=
cecare dall'ammirazkone, bisogna ri- nisca quattro per ottenere Timpressio
concfcere che queste virtú si manife- ne d'averne uno vero — e ancora!
Cerco un amico intime, dei quale farstano press'a poço alio stesso modo in
tutti gli individui che le pois-eggono. Lc ne il mio amico d'infanzia. Vi avverto
virtú non sono personali, ché se potcs- che sono molto difficile.
Non gli chiederó solo d'essere mio
sero essere taü, verrebbero modificate e
perderebbero Ia loro integritá. Le virtú amico, ma d'esser io il íUO — e queUo
che possediamo ei sono state prestate e dipende da lui.
noi dobbiamo rendei ie intatte atfinche
Voglio che non abbia eccessivo ingealtri possano servirsene dopo di noi.
gno né amarezzs. Ma voglio che abbia
La fanta-ia non é un prestito. E' an celle qualitá e dei buon gusto. Consa
dono.
creró ai mio amico meta delia mia vita,
Un dono meraviglioso. Ia raritá dei ma voglio ch'egli mi consacri intera
mente Ia sua. Non deve rendersi conto
quale ne aumenta il valore.
E' una facoltá che ha il potere d'a= di quanto oecupi delia mia vita. Rendendesene conto Io troverei ingombrandattarsi a tutte le nostre azioni, colote. Non gli chiedo devozione ma dovreb
randole,
he eser degno delia mia. Non voglio che
E credo che sia ancor piú di un dono, sia sposato e che sia povero.
piú di una facoltá. Un senso, il sesto
Se foue tale cesserebbe d'esserlo es
sendo mio amico, ma cesserebbe anche
senso.
Delia nostra fantasia noi non siamo d'e£ser mio amico essendomi obbligato.
né schiavi né paclrcni. Essa fa parte dcl E se fosse rieonoscente sarei impaccianostto organiimo alio í-.tesso modo del- to, se fosse ingrato sarei furioso.
Vcglio che il mio amico non abbia diTodcrato, e, se un giorno noi volessimo
disfarcene, non potremmo. Nasce, vive fetti di pronuncia, e che non sia duro
e muore con noi.
d^recchi.
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Sc, avendolo trovato, ml adiraul un
giorno con lul, ne avrei un gran dolore
e restercmmo sei mesi senza vederci.
Poi ei concilieremmo, convinti che Vamicizia non esiste. Ma ei concilieremmo
per non continuare a soffrire c per non
íõiere tentati di ríconciliarci. Ed essen
de ei rivisti una volta non ei rivedremmo mai piú!
I

IL GIOCO: Per rendersi ben conto fisicamente d'un uomo io credo che oc
corra vederlo dormire.
Per rendersi ben conto dei carattere
d'un uomo ezoerre vederlo giocare. In
questi due casi, Tindividuo che si esamina perde istantaneamente tutto ció
che é fittizio in lui.
II sonno combatte vittoriosamente le
maschere volontarie, le pose ironiche e
Ia falsa bonomia. Con uguale sinceritá,
il gioco svela alfindiicreto il carattere
piú sapientemente dissimulato.
Intorno a una tavola da gioco ogni essere é un solitário. E senza che voi factii-te Ia minima fatica egli vi si r-velerá senza pudore e senza trueco. Sapre
te sutito se é ergoglioso, inquieto, timidc, cntsto, o vanitoso o un poço pazzo.
Saprete ugualmente se giocando é preoccupato e se il denaro che spera di vincere é giá destinato. Ne dubitate? Ebbene,
scegliete un indivíduo e abbiate pazienza. Attendete che abbia finito di gioea-
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rc e osservatelo bene quando abbanil<.nciá ia tavola verde. Ch'egli s'alzi
lentamente uppurc di scatto, voi non Io
lienncicerete quando sara tuori. Perché non si giuoca contro qualcuno. Si
gioca per sé, con sé, contro se stessi.
E' una lotta che -i scatena fra Ia voIcntá, Ti-tinto e Ia ragione.
Giocare, é eorrerc iunanii a se stessi.
(i;«caie é ricercare se stessi!
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I/AUTOMOBIliE: Vi sono due specie
di individui:
1." Coloro che possiedono delle auto
inobili;
3." Coloro che non possiedono iin'autumobilc.
lia qualche anno, tutte le persone abbastahzà fortunate per aver uii'automcbilé ne hanno una, o due.
Cíd significa che anche le persone
piú vecchie, che considerano Tautoinu
tüií come uno sport, cicá con un pó di
l»aura e paca fiducia, hanno finito per
ricohoscerne 1'utilitá, Ia comoditá e
qualche volta ia necessita.
E, senza dubbio, dubbiamo questa
coinprens$tme al''aviazione.
I vecchi intatti non vedono mai volentieri le novitá. Essi, tutfal piú, riconosteno
1'utilitá d'iina innova/ione
qur.ndo, per il suecedersi di una innovazione piú iccente. Ia prima sta per
tramontare, Oggi essi vedono che i gio
vani si entusiasmano ai progressi abbaglianti delPaviazione v concludono
che l'automobile non é piú uno sport,
ma un mezzo di Iceomozione abbastanza disusato.
Ma non si puó negare ü fascino deii'aiitomobile.
Guardate coloro che guidano! Hanno
IL, DOTTORE — Come v;i?
negli oechi, nonostante Ia faties e Ia
IVASSISTENTE — Scuipi-c mulo, . .
polvcre, una fiamnia orgogliosa. Sono dei
II, DOTTORE— Beh! Alloi-n provutc
vincitori pur senza aver combattuto. E
non avete mai osservato il prestigio dei
quale godono gli chauffeurs ira gli altri
demestiei? Trasfcrmano Ia cucina in un in abito da será. E se vi vestite da será
piceolo regno. Vi discorrono con autoritá. atbiate un'automobile.
I VIZI: Io penso a quei miei rari amici
Essi sono — dicono
i padroni dei pache hanno dei vizi, e m'accorgo che realdroni.
A tavola vengonc
seryiti prima dei mente fra i miei amici non tengo che a
vecchio cameriere, e se una será aiutano questi. Siono gli unici coi quali mi sia piaad aciugaie le stoviglie, parlano poi per cevole vivere.
Non aceusatemi né di perversitá né
ctto gierni delia lorn compiacenza c sem.
dingenuitá. Un vizio é una forza che
plicitá,
L'automobile é divenuta indispensabile c < mina un essere a tal puntn che Ia sua
nella vita moderna. L^una fa parte del- lesponsabilitá é fuori causa. Egli é gioco
Tallia. Inutile inquietarsi, Non bisegna d'una invincibile passione. E non essencredeisi piú forti degli altri. Non bisogns do responsabile, non puó essere rimpro-diie: "Io faccio a meno deirautomobi- verato. E il suo vizio puó essere condan
le.. relettricitá mi brucia gli oechi. . . nato soltanto da voi.

io non mi vesto da será . non mi batto
Di dove viene Ia strana grazía che ha
in ducílo
e malgrado questo vado do- un uemo affetto da un vizio?
ve voglio, e faccio cio che voglio".
Pensateci un iütante e comprenderete.
E' falso e folie!
Ricordatevi che il suo vizio é un male
Sc avete un'aiit(:mobile tattetevi in personale che é cresciuto con lui, che c
duello. Se vi taltete in duello, mettetevi senza dubbio ereditario ma non conta-
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allegre

.soiiiiiiioisiiargli rinlci-niiciii tipo spinto
gioso. In questo é Ia vostra garanzia. Non
anischiate nulla.
Egli non vi parlerá nemmeno dei suo
vizio perché ne ha vergogna. Ha talmente vergogna delia sua deformitii che non
permetterá mai di gitidicare Ia condctta
altrui.
I.'animo umano é cosi bene equilibrato
che, allorchc un essere po-:siede un vizio, é privo di difetti. Ha in sé un microhc gigante che distrugge tutti gli altri.
FOLCO TESTENA
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PUREZA
ABSOLUTA

sígnor

100%

commissario!
Avrei
potuto
goderml in
pace Ia mia ricchezza. Mn. a
Kuena finita,
una Insaziata
sete (li pericolosp avventure
mi spinse a tentara Ia eanveia poliziesca, tacta dl Imprevisti P íii emozioni,
Abitavo una
vlllotta clrnondata da nu
giardino soivaggio. L'edei'a e Ia vite dei
("anariá
ostniivano le tinestre.
Alctin.;
rami dl tiglio
avevano rotto le velrate dei
salotto. I vlali .si ponfondevano c.on i prtiti In nua blzzavia landa
invocando, con Ia
presenza idel giardlnlere, «inclla d una amorevole padrona
di rasa, ma Io, pt-r esperienza,
diffidavo dPllp donne, cansa di
pessimisml, di tragedle, di delittl, e tenevo ermetleamente
cliiusa Ia porta ad ogni assalto
In gonnella.
Un íí. <"■""• f" esattamente
il 15 marzo, si presentó nl mio
nfficio, per chiedermi aluto,
una piovanp slgnora Impell.cciata.
Raramente avevo visto lincamenil piú regolarl: un piccolo volto puro incorn ciato
ia capelli nerissimi, sopraccdglla meravigllosamente arcuate, un'arla di forza tranquilla
e suprema. Chi era'.' Donde
venlva? Sembrava sconvolta
sfin ta,
Ahitava a due passl
dal coTnmissariato. Invoco con
você lamentevole ia mia protezione centro Tamante, una
pericoloaa canaglia ehe aveva
giurato di ucciderla;
Sara una canaglia, pensa', ma,
accldentl che buon
.misto 1
Mi sentii preso da un sentimento miovo, mal
provato,
fatto di tenerezza e dl desiderlo Insieme.
— ConLi sul mio aintol fliurai.
Dolores La (íar.ia mi nano
Ia sua comniovente storia. Rimasta vedova ileirarchitetto
Monseau, glovanissima, si era
innamorata dj Giorgio Proment, un belllmbusto, impenitenle gioeatore
che. dopo
•li easersi rovinalo ai bacarat,
si ora dato a barare. Lo amava e tu pronta ad aprire Isuoi
.salotti ai sacerdoti deirazzardo, ai Ronzi che si fanno pelare ecl anil Imbroglion.', Fromenl flui per essere smascherato e fu sul punto di andara
in galera.
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de gordura da
noz de coco.

PARA SALGADOS E DOCES

de que todos gostam!

f I ^C^A a família se delicia com as variadas pe■■- tisqueiras e doces gostosos feitos com a Gordura
de Coco Brasil, produeto de origem vegetal, que não
altera o sabor próprio dos alimentos.
A Gordura de Coco Brasil, pelo processo de extracção

a

frio

e

refinamento

mecânico,

r" G- :os'—

mantem-se

absolutamente pura, isenta de água. Contém 100%
de gordura da noz de coco, altamente nutritiva e
de fácil assimilação.

""""•Ha

E' 20% mais econômica do

que qualquer gordura.

GORDURA DE COCO BRASIL
GIORGI, PICOSSE & Cia. — São Paulo

Voile salvaria. Rimborsõ le
vitilme e gli ottenne un posto
di contai) le nella famosa fabbrica tli earte firimaml.
Ma il demone dei baio spinse il giovanotto a sesnare, con
un colpo di unghia, i dors.' di
tntti gli
otto c i nove che
sli passavano tra le mani. Licenziato, ripiese Ia sua v.ta
di truffatore e con ramica si
i-iveló tlranno. pronto a tutto.
(ieloso e violento come un
Otello le impose Ia presenza
dei piú ab li
lestofanti che
mal avessero frequentato case
T
dl gioco. T n pei-icolo continuo:
t'na vita insopportabile!
Come avrebbe potuto amare
nn tipo da galera?
- "Mi oceorrono cinquantamila lire, le aveva detto ai
mattino. Se persisti a negarraele ti ammazzo''. Cinquantamlla lire? Tutti i mel risparmi, tutti 1 miei gioelli. Commissario, ho paura! Quel^uo-

mo é capace di tutto: mi ammazzerá, certamente!..."
— Non temete. C.; saro io a
difeiideivi.
Perché pronunziai
quella
frase? Perché le strinsi forte
Ia. mano: una
manina fine.
vellutata, gélida. Perché mi
gualdo tanto teneramente?
— F/do su voi! — rispose.
— Contateci. Alie dieci saro a casa vostra.
Fui puntuallssimo. In attesa dei bruto, sprangammo Ia
porta.
La será era cosi tepida, cosi limpida che, Dolores tece servira il cafté sulla terrazza dei suo appartamento:
una bomboniera, Aveva indosso un abito di mussola a colori vivaci, gli oechi lucent', le
labbra umide. . .
Treinava tuttu pensando all'arriyo
imminente dei bola.
•Le dssi tante e taute paroline
dolci. Le giurai che queiruo-

mo, prima di torcerle un capello, sarebbe dovuto passar ■
sul mio catdavere. Mi ringrazió con un piceolo bac o sulla
guancia sinistra.
Froment non si £ece vivo.
Airindomani tornai a montara
Ia guard/a. Cosi per tre sere.
con Ia rivoltella a portata di
mano, accanto ai vassoio dei
caffé, tenendo d'oechio Ia finestra dalla
quale avrebbe
potuto da un momento all'altro affacciarsi il brutto muso
dei baro omic.'da.
Ma per essere meglio protetta Dolores finí col trasferirsi
a casa mia e ei resta ancora,
oggi felice, umTle, tímida.
Te ia faro conoscere.
— K Froment Io hai poi airestato?
— Arrestaio? E come, se
non era mal esistito? Dolores
1'aveva inventatol
Bruno PiUeri
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idillio a Cicago
Quostil novcllii cl ê stnta portata in rcila/.iono porsonalilairantovc, uno stfanlevo nmlclsslmo il quale ei ha
cunfidato (Vnverla scvitta col vocabolario alia mano, ondo
supiiMrc alia sua inutíiuplcta conoscenzn delia nostva língua,
Xcn avendo animo d'oi)i>oi'i'o un vlfiuto ad un dislnteressato umlco «lei nosti'0 pnese, pubbllchlanio In novclla Uiiillandoci a delncidare con opportunc note i iiunti piá dtftleill.
III<'II,|(>

Ciipido mio — tt XIíHHHVVó Cfjli ftciieiuhjsi su cli lei — mi uncini i I) lII .'
/i7/fl levó VcxegniüCü {'1\ c In fisítô;
Tt iiiiriiin fiiii ihllfí min chitoitt ('.'>) — rispost vicovâüre (4).
t.'nini uccüiilo ntl'nltrn, i fim nnti vccehi vipvrscvo n nalive l< nt nitnsi in i- ilin :íIIIII come ihn infanti. Mu fülti pnvhi vulici, *'impriiiidiiariHin hnisrnmt nlt : nu disegno (5) soliitívio Hputo (Ü) (7 colíc jur Io
Hcorvintoia cht miiva o sfociart pvopvio millo loro slroda,
~ Varaúiso!
■ csclumó Ia domcslica tibianeondosi in 'cscguittctt'
• ijinlln rio dontfo ili nodio (7) verso dí tioi é min padre,
l,'iinnin si fimtvdó inlnrnn.
Esi tiniu um ancora in eonúigioni atmosferiche (8) n fuggire! —
disse, e presa Ia domesliea in r Vesislcuza (9) Ia írascinô in fretla
ftielro nn segno deturpanlí (lü) di pruno selvaggio.
- Qiti nnn itnh-ii dcundarci (U) - sassurrô,
lilln Iremava comi nn volatiietlo morto dal nido. fíitnascra m.sí
lint-lit'. dopo nn rirltii tlt nh (12), il dtsegtio si ihlinin sul senliero n
vi fermó. esilanle.
— Contrario di brnedizioneí — niflui il vcechio.
K, scioltosi
dali'augusta, si preparo n for (mnii ai vetusto rieco cite, alVuâir Ia
voei ililln figlia, s'iri! eaduto verso il seguo drturpauti striugeudo un
i iinili lio in eazzot tont ( 13).
,\/íi iioii feei in couditioni atmosferiche: una randellata, piomha'nt/li in pii nn comaudaitti (14), Io slest »venitto nl globo lerraequeo
i ir, i.
Qualehi strimimilo (10) dopo, il vetusto riceu t In sua presunta
figlia sparivano ghiguaudo nella noltt nnn Vorologio, i miturati presiosi e il prrtafoglio dei giovauí iugcuuo. Morah : guardalevi ilnl Cupido
o almeno, si siett innamorati, proeedeti eon s'accomodi (ITj di piomlto,
X. y,

e

o

o

- Perdonami earo! . . . Pordí
Hiimi; . . .
Pu una sula volta . .
l'ii istante di pazzia '.II...
D,,ii Poppinu Mntnrnzzo rno
conta;
Ho letto sul giornaie IV-pi
logo giudi/.iario di quel fattaeeio
di quaiclie mese fn . . . Qncl coni
luereiante elie violento Ia propril
dattilografa, mentre il fattorim
Ia teneva fermn... II Fattorim
si !■ presa ilieei anui di roclusio
L il commercinnte .'.'.'.
ciiiede Adolfo Caliiern incnrio.si
to.
La sifillde! . . .
II Coinin. Xicolino Termis, in
per
tesa Caracíi, é moll
natura.
Scre fn ando a trovare una sua
gra/.iosissiina ainiea dcllíl CUÍ feileltá iniii é aneorn convinto. sul
portono incontró due nllcgri messeri rlie uscivano. Salí precipitosamente:
Olil mio iam:
ciii erano quei due imbeeilli clie sano venuti prima di me?
— Sbngliate, iiinico: «iete il
primo cbe ricevo, "^^i!

n

i

a

1

Nei piú aristoeratici salotli ciei
grau niondo coi(»niale é stato surpresa un baro.
Lu avranno nataraimento
nu ssu alia porta 1
- eommcnta
Polco Tesleua.
Nem suliiin, — fn il Oomni,
(üovannetti
Noa hnnno aucoia imparalii lulli i simi trueelii .
líiu,
dice Valcntino Guej'in
é nn paese deiiüioao: noa «-i
sniiu né commediografi nó feasi.
Perbaecol
inturviene
Italn llertini, 1'attorü commedio"
iTt).
Sr ei audiaaio noi due
n.,.,.,;,!,!,, fortuna!
Alia C'uin|)agnia di Loa Candi
ai, si presente') tempo fa una graciosa aiiislina. sollecitnndo nua
seritl ura .
lia yiá lavurato in un 'altra
cotnpagnia di riviate e sono rinseil a lieni nu . . .
Pancani, el)*era presente e i»i:i
pensava
ili euor snu di i-sperinn nlare 1'artistina, le ehiese;
('he parti liai nvnto, in compaynia '
La
niiovn nttrice al)bnssó gli
•clii, poi rispnse:
Tre parti. . . peru sono sposai
A nn seccatoro affotto da ma
aia iimanilaria
elie j^li tesseva
['elogio deila miséria dieendogli
clie Ia i ici-lnz/.a mm Ia Ia felicita, Lacilio Anenna Lopez riapoK" veríssimo. Ma preferiseu

ii m^^^i^^»^

scortesie

(li mui. 11! i r.-icri.-i. (H) vitu. i-ii tener-nmeute. (õ) figura.
(il) siilivu. (7) salc. (8) tuiiipo. (9) vita. (10 innccliin. (11) sco,.rin-i. (12) istniitc. (13) pugno. (14) capo. (15) terrn. (16) milllltn .

I I7 i

pü^si .

Riflcssioni
ilfllMiig. (iiu-tnnn
Lu Villa;
Mi diverte
ninitissiinii
vedev
camliiiu' posto .'li
iiuiienti por
moclifieare It- |ii:i//.r '• Pav JIMS
savo i liimiri ilri tiani. II tva
sloco degli itnniortnli! Vorrei flu*
(lovc t' *(' un iiinnilliiriitii. i\-i dl'
PCSHITü
passari1 un traia, auclu*
sr mui ir n '('■ bisogno: n pi n *
nlilc nn Irilln iunlilr rlir i:n mo
luimonto aocessii rio.
!,•• gvnndi tvagedif sintctitilu'.
10' dellii iiusir.-i leggiadrn colluga I,iii;i
TIM/.í.
divettvipo di
" Augusta "
<■ s "ml itola •
r .i A / r A ■
i' E i; s O X A G G I
II. CAVALLO IXXAMOUATO
I.A (AVALI.A VAXITOSA CIIK
STA
PER
PKKPEUE
TX
PEHTÍO
La scena si svolg,
nella piassa
il'iin IKII si
AlVdlzarsi dei sipario si vedt LA
CAVALLA VAXITOSA CIIE
sTA
PEH
IMiKDLHK
LX
PEHRO.
Irotiari
verso Ia hottega dei
manismlrn ml fnniln.

II.

CAVALLO IXXAMOUATO
Vieili (pii, senti I . . .
I.A CAVAI,LA VAXITOSA
Xnn posso, devo aiiilnri' <lnl pe
rlieuve I
T K I. A
Questn ee IMia iaviata il Dott.
K/,io Mnneiissnli;
Tn aoto illilnstrillle enldllillle
ehe parla francese eon Ia sua ninante, stnva discorrendo di iivlste eon un rappresentante nordamericano i'eeatosi a visitarlo,
K il nume delia civista noa ritornnvn .•illa sua inciuoria.
No,
mu era In lievue des Dinr Mondes, e neppure il iíercure ih
Franri : forse una rivista ineno
importante e piu' dif f usa, Ali!
ecco! E, battendo eon Ia mano sal
tavolo, escli
í:
- ■'< sflí« '""'•'■'■'
1" MU<'1 preciso niomento Ia por
,;l si
npriva c Ia belia amien entrava.
A que] grido, a queile parolc,
illa impnllidi, vaeillô, eadde ui"
uocciiioni
iliiianzi nllMudastriale
eselamalido a sua volta;

— Sisnuia, sono costrcttn a liecn/.iariiii perelié i lllodi iii
suo inarito non ini plueciono.
— 'i'i lia duto laslidio, l'oi'se?

— Pegffi0! "i' l|:l pianlala.

i\

S

ii^nalniünto
In rieclicz/n pcrehó
ml pcvuietto di scegliovu il tipo <li
iulscri:) piú lulatto íil mio teinjic
i-.-iriMMito.

si |I;íII;I i\\ delicio nlberghioro
estero.
Tripoli
racconta il <'M
pitaiio Peviaiii
- 6 Ia eittíí dolIr rliniri.

Xnii

lio m;ii

vislo do!

!<• findei piú intclligcnti <li nuol
Ir. Piguratüvi dif, nicntre senvovó Io mi'' genernlitá sul rogi
-1 rn deli 'albergo, v ova sempre
uno dí rpiesti ofrildli insotti cho
pasHogginva sulla pagina.
* 'nnii' mai, snll,'i pagina dí
mi lihro?
oliiode I'Tng. Boi
Intti.
(!oine .' Nnti capisei .' Veniva
Hoinpliooinoute .-i vodero fpiali orano l»1 eanioro ooenpato,
si parla in |)i'oaonza «l»! Ton.
líonatu liit*;iii(p <li mi gíovanottn
cho lia sposato mia doliziosa Fan
ciidla, III;I olio ha nnohe preteno
dal suoeero una dote 'li ottocon
tu contos.
Ottoeonto contos pci' andair a letto con una hella raga/za ?
conunonta stnpito Rifano
Mi pare mi po' imitiu,!
Ma, dopo MM attimn 'li rifles
siono conclude:
('aplaco clie ei andnl ti lol
ui ancho I 'indomani dolle uozzo...
r poi il dopodomani... e poi I ntla Ia vit;i. , . Sn, XMM lin chio
sfn oiolto!
Micholino
Pinoni,
do]
ui
Innga asaonza, Ineontra Tina (';i
prioln o In interroga
aulla vita
sotitimontalo delia Colônia.
A vote giá \ iaauto, da qua ndn uon '-i vediamo, qualeho roinatizo .1 'amore ?
Romanzi, uo,
rispnso ti
luidaiiionto Tina . . .
Romanzi
no, Soltanto. . .
El 'TUR , Cíclpi
conij>letando i
. . . soltanto rpuilcho uuvolla.
II
Cav. Cie.-io Dr Vivo, di Ystaío in Oriente, {\{\ t\ intondoro
di sajtoru il cí noao. L "I ny . i >'i
nini, per mottorlo alia prova, Io
porló in im cireolo, Preqnontato
ila nu cineae, e ííli disse:
Vorrei sontirti parlare cine
-e ron llli .
fou piacoro,
riaiM)so Oo
Vivo.
Poi, rivolgondoai ul cineso:
Kon chau, . . [nig*hau.
11 cinese alzó Io spallc, mormo
rando;
(Vng!
Allora
1
ini domando a 1 >e
Vivo:
("Me coa 'ha detto '
Mi ha detto che ó vomito
dalla ' 'ina, dove lia porão tutti i
aiuti parouti, alcuni eaaoudo i
'■
ti di lebbra, ali ri .li fobbre gialla od ultri nel bombardamouto di
.piei diavoli .li giappoueai.
1 !;i detto questo .'
sí, e ha aggiunto ehe a Peehino facova il dentista, ma poi
lia dovuto chiudere perehí il fi
sco Io aveva
tassato esagorata
mente.
[ntanto il cinese si volso a ho
\ ivo é gli disse :
T.-iaii
hong - kong
fen — teen — sbicnt — hau

íj

11

1

(*

II

t ineitMi
pnig.
K nr;i ehe cosMui (lutto
'liicsc Flllorn I )oniiii ,
K Do Vivo!
Ihi detto: "Aliiniu!",

K

AMii.ll
-liirstn (li pl-üf. Al
t ilio Venl uri nmi rlofinizionc delI 'oufcinismo, o I 'illustvo pvesidp
ei riajioiulo pon i) scguonte nncíl'Inli.:

Dunuitc mi eonccrto, mi síguo*
IV <lis1 int issitiio a rnnijjitissinm si
Hccorge iúw mui Efi'ossii signoríi si
luta snlln sodiii aecnnto alia
jllílle PgÜ HVOVÍI <\r\ii>
Sllll, sul
-Io il |„ , h) hcrrotto. 'rcniiin;!
tn il conforto, il sigiiorc vorrol»ho :iii(l;i rsctir, um IM dmilíl non
noc.oiinn fid alzavsi. Allora, inchi
doai dinanzi n lei, egü mor•
uiora :
nora: degnatovi
Gonl
di permettornn che io riprenda il
berrei tn, M qualo, da pió «li
,ra,
ha
1'insiune .more .11
prendoro
posto snlln stessa v
«trn soflia.
' •
nnico confessa ad Eduardo
li
(T. li. K. M. i:
ftono ineaprieciato per una
loggiadra
fitodramal iea,
che,
yventuratamento, pare che si.-i do
cisa n
rinianere Ineapugnabilc.
Varrei scrivorlc una lettera. ('o«a pot rei dirle por proporle " com
\'.<\
scrivo io.

fa

Rarra,

to Ia

K scrivo:

o

n

"Signorinu, si dice clie voi aieto
suggia e che aiete deeiaa a eontinuarc » easerlo per Bcmprc. I"
vi consiglio di non cmnbiarc.
i!
contrntto ehe vi includo vi asai
i'iii;i einíjuecento mil réis ai nio"
se, por tutto il tempo che duverá
fpiestn voatfa fantasia.
Sc per
caso detta fantasia veniase d eeasnre, vi darei allova un conto ai
inese,
pregandovi
fin d'ora di
diirc ;i mo In preeedeiiza,"
11 prof.
si fomillo (' !aaai)ova
hi Cucina) flirta eon una "inoei
nha" dalla silhouüftf evanoaeontc. A un certo punto apinge Ia
aua mano in qualche investigaxioue piti' audaee; ma aubito Ia ri
trne o dopo ([ualchc istante infi|n nc]\n
scollatura delia tropiio
magra, |iiallíit;i conquista, un bi
irHotto dn visita.
Nfa perché avete fatto que
gíi ehiede qualcuno. Ed
., ^,..,,,,1,. ...lin-atore
a
.li
Quando vado in
qualcuno e non Io trovo m casa
laseio si-mpre il biglietto da visita .
K se ue va, eon passo disilluso.
II Kag. Vincenzo Aucdiia Lo
pez ineontra, nel corridoio di ui
trono, un amico ehe uon vede di
molto tempo. Dopo i soiiti com
plimenti, 1'amico avverto Ancona
.li non parlare di donno porchó si
i" aposnto o sua moglie 6 sednta
nello acompartimonto vicino.

fauste

l,.V .si'<>s.\: — Sono i luoi vecchl c
LO SPOSO; — .\<>.

o

MHK»

nozze

nilHtoni?

j miei nuovi ercdltori.

i

íi

Ti sei apoaato ! I
si moraviglia A neona.
Da duo unni!
Allora é tvopiío tuvdi
per
folieitarmi 1
l'n 'attriee che soffre di fn(pionti dolori renmatici, domando
nl Ootl . CUusoppe TipaUH :
K * vero ehe non
l)Ísogna
abnsare deli 'aspirina '
si
ammise il medico —
mu conviono prenderia con eaf
foina, per soatciiore il euorc.
E non ei SJI robbe un 'a It ra
maniera di aostenere il cuore? —
i-hiese ancora 1 'atl rice.
si. e 'é
foce il ilott. Tipaldi aeoceiato;
il reggi ett)
rna .ü quclle palesl re deli 'im
becillitá e delia presiuizionc che
sono i " reffi-iMi.lnin"' fra lettori,
fu aperta da una rivista femmi
uilo, per supere se tra un uumo
o una donna possa esistere lamici/.ia c f|ualo differenza corro
frn 1 'amiclzia e I 'ainore .
1 uea Oonanlvi rispose:
La differenza fra I 'amici/.n o 1 'a mure ? (!on1 o contos ai
runno.
I D barzollettíi
< ^alliea ( atock
rgliongo) .
. .
Oialogo tra aignore pangmo:
- Commont! Voihi -lix una que
et voua n'avous ctea maríei
r/ .111 nn entanl.
- Qu fcst-co rpio voua vmiloz, .p
« si raremoul !
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2: PRÊMIO
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donna con cane
No, io IIOII sono affatto sanguinavio, Ma tutto ha un limite. Mi fauno ridere, quando
sussuirano che sono nervoso.
nevrastenico. Se non farei male neanche a" una pulce! (esagero).
Schlaccial Ia testa a quel signore che vlagglava con me
da Zuriso a Gõsohenen. E' vero, ma fu per onesti motivi.
Provocazione grave.
Oiudicatelo vot; tiuei slgnoie aveva un crânio orribile,
spelacchiato, tiguoso. Pinchá
stava sn. con il busto cretto.
poteva passare; faceva ridere,
e basta, La lesta crun clown:
due oreechi a sveutola, e, tra
Tuno e 1'alti'o. Ia palia dei
crânio, con nua stecconata di
peli, a raggiera, radi radi,
Ispidi, come Ia récluine ili certa matite, o un portasteochini
buffo, che comprai una volta,
prima delia guerra, a Berlino,
per tnezzo marco.
Ma quando si chino, verso
me, vinto dal sonno (il trenó
passava lungo ie rive beale
dei lago dei Quattro Cantoni:
Sisikon, dolce nome; casette
pulite, giardini miuuscoli, ca-

pe inontagne sulfacqua... K
quell'idiota dormiva!) quando appogsió tutfa un tratto
Ia fronte sul tavolino, e gll vidi Ia zucca, dalfalto, oh quel1'orribile crânio! quell'orrido
crânio! Come si ta a trattenersl?
Tirai tuori il busto di Gnglieimo Tell, in piombo dorato, che avevo vinto alia tiera
tli Berna, e schiacciai quella
testa.
Poi, siccome mi dava ai nervi anche cosi ridotta, mi alzai
dignitosamente e cambiai vagone.
In viaggio, anche airiístfro. non si é mal sicuri di truscorrere un'ora in santa pace.
* » •
Passato il Gottardo, sbuchiamo tuori dalla galleria,
ed ecco ritalia, Davanti alia
stazloncina di Airolo, sul marliapictle (il diretlissiino vola
via urlando, senza fermarsl)
c'é ü parroco, alia testa dei
parrocchiani. Son li. tuttl in
riga, schierati, a salutare il
passaggio, nôiPallegria dei sole mattutino che lirilla sulle
uevl Sorridono. 11 parroco ha

tragédia balnearia

K A L LA F 1 N K I) K L 1/A N X O, 1 L
(ilOHXO 30, V K X I) K R A" ANCHE I

.000 contos
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LOTTER1A

PAULISTA

A Favorita

—' Son so tome mi devo i-egolai-e; il dottore 111'lia detto
che se dopo ognl pasto non faeclo passare fre oro prima dl faro
il bagno, muoio.
— Ebbene?
— So non maugio ognl duo oro niuolo Io stosso, , .

q
iin bastone iu mano; é alto,
forte, sombra un guerrlero, un
liistore antico. Le sue peoorelle sono belle tiglinole, di razy,a italiana, Dio lp benedlna,
Mi sento felice.
Voglio dire a ciuel tale, dei
i ranio, che gli perdono; non
<■ colpa sua. Ho dlmenticato
l'affronto,
Ma, vado di lá .. che sorpifsn 1 ■ E' acomparso, Li'avranno
stttato di tuorl, dal tinestrlno. Pecoato. Pazlenza, un bracliicefalo iu
meno, Meglio
cosi.
Lugauo. Mi viene iu mente Mazzini In esilio. Ti saluto.
(jspltale Lugano! Peró, die un
bastoncello di cloccolata, col
pietesto che sianio in Svizzeiu.
tu Io taccia pagare rtue fran(lii é una porcheiia.
Viva Ia stazione di Milano.
Tutto previsto, tutto lógico,
se non "razionale", alia uuova staziouo ambrosiana. Scenii dal trenó, c'é próprio li In
faccla un cancello, potresti
usclre; ma no, devi tare un
gran pezzo il sinistra; 'li (|iii
non si passa. "LMiscita é lá.
(■'é anche tanto di Ereccia, uon
vode?" "Stupendo, rua vera
l ] ovata".
Non lio uulla da tare n Milano. Non so neanche perchá
mi sono termato a Milano,
Milaiio mi irrita. Allora passeggio s\i e íííú per Io stanzone dMngresso;
una
piazzti
d'arini. Misuro a passi: novantasci passi Riprovo; novanttilio. Non puó essere... RiprenIíD da capo; ottuntolto, Accltientl! á sconcertante,
La prego, siguore,
sou gentile, ho il cappello In
mano; -- - vuol lanni il piaceic di misurare eun me iiuanti
passi i lunga Ia sala? Da solo
non sono capar''; lio provalo...
— Con inolio placere
rispunde. i K' un signore ammo('.(.. di mezza etú, col pnncino.

u

11

gli occhiali)
Ma prima.
permette? Dó un'ocohiata tini
tuori, ai bagaglio... Rltorno
alPlãtante.
- ■ La prego!
Va via, lesto lesto.
Vigliaeco. Mi Ea aspettare
Uie2z'oia uii'ora. Xon é piá
loruato. E se fosse innocente?
se avesse trovato qualcuno
ila moglie, il padron dl casa),
e dopo, iltoina?
Farei una
brtttta figura, Lo devo aspettare, Io devo.
-Mentre sto li. uon capisco;
ml par dl sognare... Che vedo'.'
("é li vicino nua donna, elegante, un po' magra, che atitude qualcuno, con gli occhi
lissi allMngresso, lutta fremente, eccitata. Ha nelle raani uu gninzaglio, e iu fondo
u! gninzaglio un canino. Un
amorç di cane, uu piumino da
ciprla, un batuffolo rosa. Maltese? elnese? inalese?
Xon me ne intendo, d! anl. Puó essere anche esquimese. Ma quei ch'é certo, é stupendo: e poi. lutlo lindo, odüroso, con un gran tiocco ili
seia. Parrebbe tinto, persiuo,
Ma
certamente si
muovr.
Mentre Ia donna non bada, co-' tnlta intenta a chi entra,
le si avviciiiH piau piano, di
dictro, mi siguore, un glóvinotto qualunque che ha sotto
il braccio uu canestro. Lo posa per terra, lo apre, ne tira
fuori un cagnaccio. discioglie
il tiocco ai canino, lo adatta
ai collc delPaltro, afterra 11
batuffolo rosa. Io caccia dentro il canestro. t ranfinillanienii'. va via,
Lo ric.mosco K' quel tale,
a cul lio Bchiaceiato Ia testa.
Mi passa daccanto, sorride,
si leva il cappello, Gentile!
Rispondo, K visto cosi. quel
suo crânio. c'ê peco da dire;
puó antlare. Bisogna esser
LÍUSti.

Sorride. luntjue, va via

Al

Befa auxilie****

emvtageni,
esciHptomvcu em casa
r X I C O S
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Mercedes do Brasil Ltda.
RIO DE JANEIRO
Rua da Qnitaiitla, 65
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PAULO:
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Rua D. Pedro II. Ui.4.

apresentarão este

canhoto

tacavel gozarão de um abatimento especial de 5

dese

/( .

Não perca esta oceasião !
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1

posto de] plcoolo cíine. (li miei
pinmiuo du ciprla, o'é adesso
una hóstia pelosa, le zampe
li nglit'. siulicia come una peeora.
La donna continua a fissare chi entra. E' tlltta in attesa. Ognj tanto, macchlnalmente, alza il poiso — l'orologlno
Io guarda, ma torse non
vede neppure...
A nu tratto si volta. Vuol
dire qualcosa ai canino: "I^o
vedl, Flotló, che tormento Ia
tua padroncina?",
Ma scorge invece ia pecova,
le (iiiattro gambe dl IPKHO. dá
mi grido; como clavantl a mi
fantasma.
Si voltano tuiti. accorrono
iiilti. Adesso t'a perdere 11 trono cliissá a quanta nonto.
- Stia zittal
Si; stiilla piú forte. No connscete, le donne.

* * *
Ml tece pietá, Quando soppi. Kra sola. una voccliia xitol!a fia poço. (venlisei anni).
era tanto che stava sognando
(uialcuno.
Aveva il canino.
Ploflô, gli dava dei haci, ma
iion bastava... Aspettava, cho
cosa'.': aspettava ramove. Ia
grande avventura. Ed un giorno...
K' iniesta Ia loltoia. .
La piccola mano tremava,
porgendo il foglio.
II Delegato Io preso.
l.d losso, poi foco una smoifla.
La solita storia! E' mtto chlaro, slgnora. II delinqüente, fia un pozzo, aveva
ndocchiato il canino, e allora
scrisse il biglietto, con Ia cernzza cho avreste abboccato.
Un convegno d'aniore, capite ?, . Una cosa romântica...
Le donne cl cascano, Sperauo.,, Aspettano sempre un bell'uomo!
Scliiari Ia você, lisciandosl
i baffi. Sorriso. Ma lei, poveretta, le guance avevano proso il coloro dei capelll dl ('laia Bow.
- Ma — dissi Io, e m'aci orsl súbito d'avev detto una
cosa cretina,
ia slgnorlna
poteva
recarsl
airappuntamento unche scn/.a il canino.
No, mio caro slgnore! —
i llggi il lunzionario.
A
parte che ella é qul como teste, o non iiiió Interloqulre, a
parte questo, le dlco che il ladro Ia sa |.iii lunga dl lei. Ha
pspressamente prescritto che
fosso portato anebo il cano, e
fosso tenuto ai guinzagllo, lia
tutto previsto. "Al guinzagllo"; duo rlghe nere. Capisce?
Assunse un'aria da eroe dl
romanzo giallo, e concluso;
Xoaiii-iio il mínimo dubbio La
slgnorlna presente í vlttlma,
ahiinó. d'una trode, cho non
si puó non riconoscere alquanio nuova. ingegnosa...

c

(

l

un nuovo paio di guanti.
Il
suo cuore batte. Ancora iiii'ora! Un po' meno... Mi avvio
usualmente. Andró a piedi.
cosi passa 11 tempo piú presto. E' qul; "im-sso 1'usrio «li
destrn; ...guardare'bene «-lii
entra... Itaftvtti IKTí, capiiello
riosc-io...". lí intanto ch'é li.
cho il su,, cuore
batte, che
quasi si sviene. fellce, o non
sa piú nulla dl ciô cho é Intorno, qualcuno, pian piano,
alie spalle. Ia traclisce a quel
modo. Lei strilla. trema, come
vedesse un fantasma. B rldono tutti.

Che (''era da [are? Applui;iliniino Uelegante discorso, c
venimmo via.
Ma il mondo é cattivo. ii
mondo é crtidelo. 1'ensato;
una povera donna che aspetta
ramore. é H li por varcaro il
confine oltre il quale é inutilo
illudersl; le giunge un biglietto, alia tine. cho Ia fa sognao
una notte intera. Ia fa vivero
mi glorno di olihrozza. como
Impazzita. si fa tutta bella, si
guarda alio specchlo, accarezza con gli oechi il suo corpo,
arrossisce, stira con cura il
piú belUabito che ha, acqulsta

Casa Lupatelli
(FUNDADA EM 1912)

JÓIAS, RELÓGIOS, METAES
e
ARTIGOS PARA PRESENTES

RENATO

LUPATELU

IMPORTADOR

ü ff i e i u a para qualquer
serviço coiicevueute ao ramo
RUA SANTA KPHIGKXIA, ^.^T
TEL.: l-7Kü(> — SAN l-AOl.o

Giordano & C.
BANCHIERI

FANNO QUALSIASI OPERAZIONE
BANCARIA, ALLE PIU' VANTAGn
IOSE CONDIZIONI DELLA PIAZZA

Vigllacchi; é forse cosa do
lidero?
Andiamo. Non sono sictiro
dl mo. Potrei faro una Sclocchezza, mandara ai Creatore
qualcuno, benché io sia cosi
calmo, di solito.
Montiaino In tassi. Ia
conduco a casa
le dico.
E lei lascia faro como un
automa.
l'n'altia donna cho piange.
Capitano tutto a me, le donne
cho plangono. E Io non le posso soffriro, é una cosa slrazlante. Non so resistere. Cara.
non piangere, no! mi fa maio.
é troppo forte, non posso!
Ml viono a un trattc iin'idoa.
Di) un balzo, rafforro poi
hracci. Ia [isso. Solleva gli occhioni i sou tutti bagnati), mi
guarda, stupita. Che oechi;
stupon li. C'é un po' di paura...
Sen Io!
le sussurro.
—■ Son io.
Non capisce Le splego:
Si. io; cho lio scritto il
biglietto.
L'affaro de] cano
non ('outra. Coiiicidonza [atalo; uno scherzetto dei caso;
ho fatto tardi, qualcuno ne
lia approfittato, da vile,
Ma
non Importa. TI amo. Io li
amo. Son anui cho ml consumo per te! Non resisto. Asciusa i t uoi oechi. tesoro; o dlmmi, (liinnii: mi ami? Sc non
ml ami. no morro,
i Peccato cho manchi uno
specchlo, qul dentro, Sto recitando como un grande attorol i.

Se i rovo i| ttel
i Izlo, con
quelUorriblle crânio.cosi spelacchiato. slavolta gli rompo
In testa sul serio, per sempre.
cho importa se sono passati
tio anni? Lo ódio.
Ml sono sposato Norina.
Del resto, un tesoro. Ha un
ciiorioino da hiniha. Mi ha roso folico So trovo quel tizio,
uli stringo Ia mano; purclió
lenga in testa il cappello.
Ma da Ire glorni sou triste,
ho planto persino.
Eli si. si fa presto a scrollare le spalle, a sghlgnazzare;
"un bastardo, un bastardaccio
qualu nqite! ". Come se un cano di razza li desse piú giola.
Como so un cano bastardo non
fosse piú caro dl un ali ro, piú
Intelligente dl un altro dl
quelll con lauto dl [oglio.
Huffoni:.., II podi-icc? Mi fa
lidero.

Largo do Thesouro N. 15
Telefono:
SÃO

3-1003

PAULO

li nostro ora tanto atfetir.o.-D. Mi amava, pareva un
figliuolo, Parola, mi dlspiaceva mi pochino, quando min
moglie
por schorzo
dicova ; "Sai, caro? avovi ragione... Sombra davvero una pecora" .
líRUXO SKIíi lll.l.I
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Alia Cittá
di Firenze

:
'
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IMPORTAZIONE
DALLITALIA

DIRETTA

(MILANO)

:

SARTORIA — STOFFE

Dl

CAMICERIA — CAPPELLI

MAGLIETTE Dl LANA

SOPRABITI E IMPERMEABILI

l

Sezione S p e c í ai e
I

I

:

í vestíti per Bambini

5

A. G. Dell Aringa
Tel. 2-5994 — Casella Postale, 440
R. XV Dl NOVEMBRE, 49

SAN

PAOLO
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Chi usa il mio ENO?

Zelando per il perfeito fuuzioiiauiento
deirapparato iutestiuale dei loi-o figli, tutte
le manmie debbouo dar loro, come preventivo, una volta tanto, una dose dei "SAL DE
FRUCTA" ENO.
b a 1 i e

— Mu che iiiiiiii<-ia <'• qucsta, CUVOUIIH, ili scarnventarc i'
baillbino » (erra?
— Caio voi, se mi Ia pipí addOSSO '«> finisco ili eSHCfr balia asoiutta.

çraf oloçia
.Al grandíssimo industri
ale viene annunziata una
parente povera, Ia sorella
di sua madre. — La rieeve a malincuore, frettolosamente,
— Presto, sbrighiamoci,
zia Delfina, ho molto da
fure. Cana vuoi?
Zia Delfina comincia súbito a piangere; é giá entrata col more in gola ml
Hontuorn ufficio dei suo
ricchissimo nipote e le due
ore passate in anticameru
1'hanno molto avvilita. 0ra é appena oapace di parla re.
— And ia mo, non farmi
perdere tempo — dicc l'industriale. — Con le lagrime non si concludc niente.
Se sei venuta a chiedermi
soldi ti avverto súbito che
no)i te ne do.
Non si trattu di soldi.—
piagnucola zia Delfina.—
Si tratta di mio figlio.
— Non ho posti disponibili per nuovi impiegati.
— Ma, si, Pietro, cioé
scusa, commendatore- La
settimuna scorsa é morto
nn impiegato dei reparto
corrispondenza. Per Vamore dei Cielo, ti prego, assumi mio figlio!
— Qui Ia par<entelu non
conta di fronte aWinteresse delVazienda.
— Ma é appunto nelVinteresse deli Azienda che ti
scongiuro di assumerlo. E'
dottore in scienze eommerciali, laureato con centodieci e Iode, parla bene il
francese, il tedesco e Vinglese, é attivissimo,' non
heve, non fuma, non gioca
a carie.
— Va bene, seriei una
demanda.
Zia Delfina ladeia Ia domauda ed esce piangendo.
E súbito il grande industriale é assalito dalla collera. Che porcheriu, che
seccatura quei purenti poveri che hanno sempre
qualcosa da chiedere! Afferra Ia domanda, Ia straccia buttandüla nel cestino.
Con ijuel gesto violento Ia
sua collera scompure, 'e
considera Ia cosa con piá
calma. Se quel giovanotto

ha veramente tante qualitá, si potrebbe fome assumerlo. In fondo sua zia é
sorella delia mamma..II grande indvstriale si
pente, ripesca nel cestino
Ia domanda strueciata, Ia
ricompone e poi, quasi per
imporsi una penitenza, Ia
ricopia di próprio pugno.
Quindi chia ma il segretario.
— Manda te i/nesta domanda ai reparto dei personale. II postulante é mio
parente, ma non voglio
preferenze. II posto deve
esser dato ai piú meritevole,
Due settimane dopo il
hosto é assegnáto, ma non
ai figlio di zia' Delfina.
Questa ehiede di nuovo di
essere lieevuta dal grande
industriale.
— Perché non hai assunto mio figlio? II posto
é stato dato a nn giovanotto riceo che non ne ho as•íolutamente bisogno, E ora come posso fare, a chi
potró vivolgi vmi sr tu non
mi vuoi aiutare?
— \'a bene, zia, va a casa, esamineró Ia faccenda.
I.o zia esce, il <irunde industriale fa chianiare il
capo dei reparto personale,
— Come va questa faccenda dei concorso per un
impiego? — dica severamente. — Fra i postulanti
(■'em certo Euaenio Bianchi, ottimo giovane, laureato. compefrntissiino. —
Perché non gli é stato assegnato il posto?
— Veramente, commendatore — dice umilissimo
il capufficio — guelVEuqenio Bianrhi sarrhbe stato il piú adatto. Mn voi arete ovdinato che Ia scrittura di tutti i candidati
fosse esaminata dal grafologo, per eonosceme il carattere. Lo abbiamo fatto
nev tntti i concorrenli, e
Vesaine delia domanda di
Eugênio Hianchi ho rivelato come' colui che V ha
Hcritta s/a un indivíduo
antipático, disonesto, díxpotico, volgare e malvaQÍo.
Gino RESTELLI

i

1

p

a

s

q

u

i

u

o

c

n

o

i

a

1

e

83

gran mondo

Chapéos

Q

Qmvâias

Ct
so na L^asa

9n<ano Chiodi
õ. cBenlo, 315

— Accidcnti, <Iic> palnzzina! Che parco! Ma ccnio liai liit
a (Uventare proprietário (li tanta rolia?
— Ho cotninciato coii min moglle e mia cowiata. . .
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Gioielleria k CONFIANÇA
— DE! —
Frateítí Pastore
Augura le BUONE FESTE
ai suoi amici e distinti clienti
■:

IMPORTAZIONE DIRETTA Dl
GIOIE, OROLOGI E METALLI.
UN ICI DEPOSITARI //pPfM^R,,
fíella perfezionatissima SvegUa
n%H'lwl%

RUA GENERAL CARNEIRO, 71 -

T ELEFONO: 2 1845

Ã0

:

PAULO
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tragedie ín dne bat(u<e
ÍL
li.

PRÍNCIPE

l'KI5SO\.\(;(iI:

I'I;I,\('IIM:

PK.NSI KIíOSO.

II. (!KAN ClA.Mr.KLLAXO

La *n mi si srtljff'
itrilíi

ih I

I'r'in-i/i'

tul rtíxliU"

Pcusirroíío,

Salniir mítico. Vai fiiicxlvoni f/nUri si vrtli In slrrminata r nh-

hinsn rinn/uiiii'il ilrt Xnril l l'ii'lf/iosfl iiinililin
rh
muinrit.ih-imi nti i rompi Inrn.
.Iirul-.nr.-.i ,1,1 .lipiirin. il Vrin
-■//li Vrnslí i'n, iirriilín iti nu irni,
l,ll,i ili nlliih, m n,. f «rdilln II I
In MII/ him ii „i, ,il itl,
jml t rurii n
I nirduoli, .-lltln llll liillilnrrlliim

PENSIEROSO
i!nriilii '. In fniiih tlpiuifliliillil a
■ ■!! muno, r iniiinra hi irnfiiiiili

,\fiiKx:iiiii

fíulra il CIUIII Ciambi íluiio, ////
f''í n,) prtiftmthi i ir!t'iiii í s,iut('itiIII n ca iii li li ira ri/li (()»( ili llu /»'«
t/rmuU impi vlanzti.
I!. (1HA-N riAMr.KLI.ANd
iisilii

7

(/II,

III

II,

l'h:i{S().\.\<;<;i:

h ) -

''•

(ilOVAXXI l/HiXAlfA
FAXCin.I.A

/,if sn ,ul ,npini.si „ln l*iippill'
I, mnilino ili Kcnpoln ili II,,,, (lin
nnnii. i/nn
i/iiriili l,n
nllinlt,
mu iusiilii riiinnni íniiriiillit.
.III'III:III\Sí ,1,1 siparin Dm, (iii,
mu,ii ii.ixillln 1'/ipuini liiliriiilln.

i,l'.

liiiin

ili

slt

ili.-l iir!ini-i

- Mto/.y.n . . .

IMM.XriPM

lIlíHi

(i'isr<ilriiiln.ii

Ilfíliltl-Tifllli ; I l-ish lin II

Cn motr» !■ xess.Miilii.

C A N D O R E

DON

r

/Vílln/ii )

(Sipnrio)

,-i (lifriuli

iirriiniliiiiii ,ili

i',-',, puniu ,-'■,.-r,

l,'ll).\Ai;A

i

n sfltl/j/i

FANCirM.A

l'riiM:i ili iivcnnl,
iissürt' sul mio i-.riin!

(luvn-tc

(Si/ldrio)

FRA GALANTUOMINI

l,.V l!.\KOM:ss.\, AM/AVTIHT.A: — MíI conic, Pnollno?
lOpimic <|iiaii(l(i si<'l<• ai vdl.iiilc iiiuiato scmiiro ili tor/il c «li
quarta . . .

iiiin lin c-hr iilin iinroln!
/.. ■
' Si/nirin i

Uintelligenza é una qualitá che Ia gente appvezza
volentieri nei cani. nei curulli. nelle scimie, ma li ora
sempre inaopportabile iie(/li. uomini.

l'KI{.S().\.\(i(JI:
''AMHIÍOXM-; l/AMICo
/,» .irini, si snilin i„ mi lin,,,,,
/iialiniqui tlovc si pomiaiw inron-

irnn il ii, tu ml, Cniiihritniii
''II nlllirn.
.,,. ,
■ III iilrnrsi
I/I /
si/inrin i
-InIII,,, /inrln,iiln ,li nffnri.

rnn

ih,,

l.'.\.M!C()
PosMd i-mitiiri
"11" vn-h-M |,n MICSS;I .'
• ('AM liUOXX K (diyiiilosii)
Slgnovo, il go •nlu Cnmlwdim

Cnv. VMtorlo

I.íIIIIIXTI

ini

Medicina Vegetal "Cathedral"

MERAVIGLIOSA VITTORIA D E L L A MEDICINA VEGETALE
(DELLA
FLORA
BRASILIANA)

Xon i-oiiíisci i meravlgllosi effettl delia Medic ua Vegetale?
('ei-:-a di conoscerli súbito perdié gifi hanno avilto un ve o sncfesuo, superando sempre in
erficlenza iii mtte le malattle ognl altro sistema di cura.
Parole tlei grande naturaliíita o botan'ce Dr, Martlus:
"Le piante brasiliane non curauo, tumio mirueoU",
Distribuiamo gratuitamente ai pubbllco Ia nostra "Gulda Terapêutica da Medlcnii Vegetal", tdie contieue schlaiimentl su tutte le malattle, reglml e cure covrlspontlentl.
Chiederla oggl stesso alia
«

PRAÇA DA SE', 94

C

E' sempre de conveniência, para ou que sofrem, coiiiuhar este quaclrn
para estai' DOENÇAS
Dornças dos o'hos e tracoma
Doenças do; pulmões e scarros sangüíneos
Dornças do fígado, baço e bílis
Dyscnteiia- amobiana, baci av c dyarrhcas
Tosses e doenças nervosas
ZndigestÕes, eólica^ e dores do tstemago .
Coc ir s. eezemas, sarnas c dermatites parasitariaMaeita ou febres perniciosas
Qrippe, nevralglas c dores de cabeça ....
Laryngití'. pharyngite e desinfectante poderoso

usem estes REMÉDIOS
Collyrio Cathedral
'Calolo Cathedral
Hepathico Cathedral
Anti-Dyscntcrieo Cathedral
Calmante Cathedral
Anti-Dyspeptico Cathedral
Unguento Cathedral
Composto Calhcdrai
Antl-Orlppaa Cathedral
Antiseptico Cathedral

TELEF.

24251

E' sempre de conveniência) para

Eezemas, urtlcaria, doenças di \i He
quezas

S.

fre

Regras anormaes e daenças das senhoras
Vermes, ia ma rei ào e lombrigas i

Foitirtcantc estimulante e aphrodi-iaco p:
deras-

PAOLO

que sofrem, consultar este quadro

C ração, circulação, e uterio ■ sclerose ..
Estômago, intestinos e prisão de ventre .
Qonorrhéa ou Blcnorrhagia
Rheumatismo c depurativo púderoso
Tosses e aífecções pulmenares
Doenças dos rins. bexiga ■ uretra

Assucar Cathedral
Regulador Cathedral
Vermifugo Cathedral
Guaraton
HYFOTENSOR CATHEDRAL
Pastilha La\aUvas Cathedral
Antl*BIcnorrhagico Cathedral
Anti-lísoumaticn Catsedral
Peitoral Cathedral
Dluretlco Cathedral
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Pastificio Antonini
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tagliarini
:

cappelletti

■ ■

r a v i o 1 i
$
■ ■

.■v

massas c om ovos
- massas de pura
semola - pastinhas com gemas
de ovos - pastinhas glutinadas
- cabellos de anjo glutinados pasta hyperglutinada para
diabéticos

■

:

^

PARLA IL SAGGIO CUOCO:-—Le specialitá
í : >a''-

Antonini

sono le

migliori

dei

mercato !
:

Lavieri & Monacchi
15. Mil. H.\I>AU<>. :i~><i

W. CELSO (íAltCIA.íii)

TKM-.KONO:

TRIíKKOXO:

2-SIí41

:5 - :í :{ 7 7

l!l \ HEMÍXAKM) N. li
1 KI.KI <»\():

4 - l!»«»i

Fabbrica: RUA PADRE CHICO, 551 — Telefono: 5-4215
CAJXA POSTAL, 2246 - END. TELEG, "LAVINACCHI"
^^»i^i»^^#Mw^i^<»#*»»yii»i
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giochi chiacchiere
consígli sbadigli
i.o SAI cm !■:■.'
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R IL CAMPEGGIO

Cjunndo vostvo mnritn o il vo
niro nnianti', iiisoimun, ciiinndü
c|uello c-lic fn 1" sposo pomincin :i
[■nCCOlltarVÍ (|UlllcOSII, voi In se
uuivftp nttoiitnnipiiti'.
i'. i il campeggio, ai posto dei
-nliiu rasoio automático che n
i-liiama troppo Ir mollczzc deliu
citiá, é sempre da pvcfofirsi una
rolaisla accctta ,

•onaa I! mi;

i|i .nmmiil 1111114111, | ■i:U'|''!.\

iNNGVAZIONI
Aaauinerftt' qiiesl Qttcgginmenin r|umi(l 'egli \i ilicliinvern elip
i'" costrotto :i ilimimiivvi il
"
silo.

K (jui-st 'altru c|ii:inilii, 1 rn umi
Ingrimn <■ l'iilti'ii, ryli vi dicliin
reríi elie liou lia |pi>tntii nbbonnrsi
ai •■ Pnsqnino1'.
III
( l.-s,l \alc
-In i-cri-liid.

CHTO PIMi
|ll I
i',

II
illllln i|llr
iiiinu-iliatainutit;'

ilu|iii. aappintíi indicare «jual 6 il
i-eiitro Tia i vnrii segiiati.

iin.i ii|iai.n,.s mianb a u.uu.i.i n

l'N CASO STIíANO

IH lijui econômico ili pavacuihili- per caai. A differenza dei
paracaduto per i caai dei ricclii,
variamente ornati e costruiti
con materiale ili prima qualltA,
il pàvacadute per i eani ili persone niiii agiate, ó eostituito da
na aemplicc ombrellino modestamente- decoralOi <'oii osso anche
i ineuo facoltosi possono offvirsi
ronesto piacere ili veder yolnre
il próprio canr.

'.r sei vertical! noii sembnmn
parallele, cppure In s i, Kil ,-,•IMI i cireoli stroboscopici, Se si
gira Ia figura davnnti agli occhi,
flssamlir il centro si avrá I'impressione ili una ruota che niri
intorno ai próprio asse.
(ilíAX MOMio

O -' V

Per evitare die i signori ealvi,
ipuaido portano il-cappèllo, veuu.-iau eonfusi con íili altri, proponlamo qnesto distintivo per
ralvi elie eviterá facihnente ogçi
lAalintèáb,'

liai, ai ricevimento dei Mardn
Vattelapeaca, il barone Anti
mo approfittava irna n
ento
ili distrazione degli ospitl per rn
Imre un vasetlo di marmellata.
luseguito ila un cane poliziotto
líppositauiento tenuto dai noti
Marchesi per quelle evenienze, il
barone Antônio veniva preso,
inentre tentava di fugglre con In
réfúrtivtí.

II l-j iVliliiain 1003, il profes-ur, Demetrio Kergussoiij tenne
na discorso per ditnostrare Ia vir
uialitá degli organismí a trasmet
tere i lorn i aratteri ai diseenilenti.
líccelleiizej signori!
disse
Pergusson a conclusioue dei suo
vibrato discorso. — Io stesso lio
potuto constntare "de visa" che
ilall'unione ili ua surto di Linz
con una sarta ili Parigi, é nato
na individuo che é oggi il piú ce*
Iflire sarto (TKuropa, Marionl
A qnesto puntO, il discorso dei
Pergusson vcnne bruscamente In
lei rotto dal preclare ■ Onofrio
Pemmikan,
deirfniversití
di
Amburgo,
Io nua credo alie fanfulu
elie 'li i|iir-,iii genere — gridô
Pe iikaa
II caso citato dal
Pergusson non dimostra un bel
uiente.
Próprio ura mi gluuge
nua anlizia ila Amburgo Ia quale
viene a stroncare alie Imsi le as
surde teorie dei professor Pergusson; tre settimane or sono, a
Dusseldorf, (• stnto rinvenuto ua
trnvatfllo nato dal connublo di
na pa/zn iam uaa laiiiiihnia. l-n
trovatello, signori. Come spiega
il professor Pergusson elie dal
1'unione ili na uomo elio lia perduto Ia ragionc e una donna perduta mm ue é nato un perdutelIo?
professor Pergusson, gloria
'' vanto delia Sorbonn, cliinó il
•apn, sconfitto

p
PRECISIONE
Stíibiliro a ocdliio In graduatoii:i <li grandezssn il<-i tre porplii
vhe prcscntinmo.

s

n

n

u

Ia promozlono dei próprio nipoto
Teobaldo. Si vede solo di tre
ipiarti Ia niarclioHa Pinti olio indosaava un elegante "insiome"
grigio poria.

CONTHAMKKíiXI

laizialo da mottoro üulla oamioolta. por signoro.o signorino ehtí
dosiderano oonsorvaro I'incógnito.
fitiamo alTordino dei giorno
«li aliitanti <li llaiiihlitoun, nol
Ia Florida, clio por rimediaro alia scar.sitá di orologi, lianno in\oiitato Ia HÍgnorina laioy
Mar
ver, Ia i|ai Io aegna Io oro osalto
mollo aiegllu dei ooniiiai orologi.

lüll.lil [Op 0[0331(1 , IIJll 1,1
•y || 'jinnSo onoa - ' I ..' V II

IN QUESITO
Quanto tosto di fronte — (
oto -— si possono oomporro
i «'loiiionll i\ (lisposi/iono .*

^<^3^£-

\'n gioci di sooiotá scozzoso,
rlio sorvo
misuraro Ia prontozza deli'intclligcnssa 6 (piosto proIdoma; o, por diria con parola
nioilornissima, " tost " .
Soi autori sono sodnti in uno
■ ;'oiiipartimonto di prima classe;
tre da una parto o tre dairaltra,
1 loro nomi sono: Black, llrowu,
ílrey, Orcen, Pink o Wliito. Kssi
■•mo, ma non lispottivamonto,
critico, storico, uiiiorista, roíuan-

87

a

ziore, autore drammatico o poeta.
Ognuno di essi ha scritto un libro, clio Taltro degli oeeupanti
Io scompartimento sta loggondo.
Black
loggo Ia critica; íira.v
legge il libro di qnello ehe gli 6
sodnto di fronte; BroWB é seduto fra
il critico
o 1'umorista;
Pink o vicino allautoro drainmu
tico; il critico é di fronte alio
storico; Green legge una commcdia ; Bro^Ti ó il cognato dei romanziere; Black, cho 6 soduto in
mi angolo, non si interessa alia
storia. Green é in faecia ai ro
manziere; Pink legge il libro dei1 'umorista ; Wliite non legge mai
poemi. Idontificato ognuno degli
autori.
Su trovato Ia soluzione in una
mo/.z'ora ai massimo, potete avoro uu'o(-(-olleiito
opinione
delia
Ia voítra intolligen/.a.
Preghiaiuo i lettori
di
noa
-i-rivore a noi por Ia soluzione.
Xoi non Ia i onosciamo, perchó
noa l'nbb!amo cercata. si rivolgano alPIng, Donnino Donini
i lu." Piano Kdifi(-io Matarazzoi
clio ó uu mago anche in (piosto
gonore.

UN C/^LieCC Dl LEGITYIMG

=FERNET-BRAM =
ECCI1A l/üfEnTO-AIUIA IA DIGE/TlCNE

,os nuos t.»

.iq.nníl

,,

"'

■'■''i,i

ALTA MODA

\'i pruseiitiamo i! signor ('^íI
l'i:nil, UOino scinplicc c alia liimna chc uon lia bisoguo, pev dlvei*
lii-si, dclle fomplicatc c eostosi'
.•itti-aziuni
eittadino.
Ia qucsto
luoineiito, per csouipio, c^li rido
CM.n tanta
eordlalc , i- .-piintaiira
■ fiiipliritá, solo pcv MVIT visto Ia
^ignora Catorina Dou, eadeve dal
tcr/.o piano o rompersi nua ganil.a.

KBA ORAI

Uincertezza é iudizio cli volontá perché significa
che unó -s-« di poter far agire Ia própria volontá i/t un
Nenso o in un altro.
Chi ha poça volontá non é mai incerto.

A 1 b u n s

couro

"FIORENTINO"
para p hotographias.
MACHINAS
PHOTOGRAPHICAS
IVosontiamo 1 'ultimo ritrovato
delia
moda: il reggipetto
con
piastrino di forro a oalainita por
tonorlo su, molto nsato noll'ari' toorazi:: .
ACUTEZZA VlslVA
(íiiardato mo/.zo minuto (piosto
inorooio di figurino goomotriolio,
c sappiatc diro, a(l osaiuo finito.
(|uali sono Io
figure cosi inoro
ciato o quanto.

E

O.IJ.

i

PINCE-NEZ
LORGNONS
B i n o c ulos

^0

•|[o}iiiii].u onp o ipiítiiuu-M

CINEMA.

ÓCULOS

ML

si na persa Ia Ijclla abltudinc
«li fotografa ri1 gli
avvonimenti
inoiidanl piú
interessanti.
Xoi
vogliatno i-ipristiiiarla e abblamo
por qucsto mandato il liostro fotografo in casa dei conto Ou Violentia in oceasione dol ricevimento <la lui offeito Jiov fostoggiaro

de

ób

para

Theatro

Lutz, Ferrando & Cia. Ltda.
R T A

D I R E 1 T A ,

3 3

n

HS

for
HÜCKLE

somtoliava

riu/ti nu ai r a Ilnbrvi Tíiylor, / Ií
tnusa f/í (ió lu sitlmna BoW()'tf}
ttflf')'CHflo n Iiii cnnii iina xritirjHi
in II 'oiuhni ih II 'tiniicttnu T(l} sospiyó: " < fli. nu ti fiir ia i. ctí)'ü} vht
ni) n I rt uni vi hucia um t sisi < ai
IIK.IHIU

ifiialchi

allra

ro.sí/".

Tiil-

faviç rstiti In spiiiffrvd rlnlrewfwti
rrrsn rii.scin, nau i ssi min ililprn

hahili H íiInnm th I síffuor Hff
tf ril. I\ ftt cost rh,, sul flui Io 'li
uii hnciOj /'';■.// flmilt fn niiii
In fi lin nu ii11 sul piam vottolo,
nu nii-f
riiiifn ín iiihih
fruHcio
rim cui Ia pnrla si chi une potfTíl
ht iii.ssiinn .Sí inhniri Ia muiíHIKI: imit (li mi snsjiiro ih lia ftÍ(/llOV(t
llntf.fil.

E própria ollom f/li t venli, m
rosí si jinn dirr, prrcUarono. Sul
/naminllnln,

ria,',

Frrtl

lliirl.lt

si irm-n a sfiorun >l brucvtn di
ijHolvuno rh, finu a r/H* Ifislaiih
. rn siain . ri,i,'iii, mt nlc od nri
fflian iitl',isi iu. Si lraiioni th
ifitah nu"

m, ni,

a

t In

snitiialia ra

ruita-

itiifiarrin

Itirhn

Frrdric

,,mia-, nsihih

Marvh;

<

un

h'r,,l n,irl:h. A cUinnqm nllro
.t/li avrrhht polulo dhu : "firo
r, niihi ÍU ,j,i, shl rtlsn ji, r pm
fiíim n/t '/issinira-.ion, . I.a siffuora fUiWi ri/ ,' un rarii/linsa, , a un
Iralln ri ,' st nthrulo (li rntmsrt c
c/, di , ssi rei st mpn couosciuli,
Drsliuo, nrrliia min, .'liiiih tia
lar, " ; ma uou /'"'( IVl ( spriuu rsi cosí riil sif/imr llntr, rii, uaht
ralun uh .
I.a (h cisiom ih I fjiovattt fn rápida: i f/H ahhozzó iin rtit/n sahiln. vollá h sjialh f. tiuotiafinó
Ia srala. In islnitla. si apví ntlla
folio ció rh, Kipliuf/ chiamerchIn " il st nli, m th i Insnnli", ,
h, ,i presto fn htuloun, Ma (IU Cl
miuidi ilnjin. in nn coUVOf/lÍO dl I
Ia f, rmria (terra, iufrnvidi anenra Vuomo ,l,l piauerollolo:
,,11.11,. rh, souiif/liaro a Frcdic
Marrlt.

Terrihih ■: \m lassí, poi hi fer
lunia solterrauea, l(t parlarouo ol-

r,illr,, riijin th lia rillá: uni (niail
dn Fred Jhtrhh , nlró iu nu caffv
fi; mh n mi cordiali. colai
r, ,■
rh,

li

i

C A R T 0 N A G E M BRASIL

c a c ci a
VHKI)

o

rnul, iu finra in ti tu , ttU

tlniuilll'

Al IW, mm Il k d

ali 'u o m o
tlá ai hai tiuiii uu (hippio Irnunnel
i ni anrnru il slffUon rhr smuif/Uava
riij/annnft
a
Frtdrir
Mtirrli. II t/inram llnel.h alliln.
.\, ssait tlnhhin rln il siffUor Hotn /"(/ In SCf/UÍVaf th shl, rnsa ri r
lanitiitt di farsi nn"nhit th Ihi
■sita ahila: ituit v (Ivl suo nnnu . /a r
saiu rt tlnit rilrnrarln.
!'ii oct tifinlissinm,
Freü
syu
sciá fra i lamli, ripionibô iu
/{ntadirni/. t trovo rifilflio in nn
t lin uiah.t/nifn.
Ma
nneln
lá,
(Jlioudo si riiirri s. Ia Iuri y I 'itiI, nnih Unir,ni appiirtt st tlnln
iu nua poltrona lalt rah . !*t r nn
ai I i um stih,

i d tn

nntuini si

saronn; poi ritornó il Imin, ,
I ntia

di

iiuIJ,

.rirnuiineiú.

fis

hi

AttCUZioUC:

hl

r't ftltn,

dat (ordoui tli af/tuli rln farina
r4inn nua spedi di corridoio fra
ia porta tli nu bar (quivoco i
-jU(lhi di u ti liirt/nut rtllnlar,.
rua '•ttlala": , uou fll dlffivih
a Frcd Hnl.h , roresciaudo uu pa*
Irinlln. di luffarsi fra i prif/io
lilíri. l.ii sua iiii:ialira fn frnittII sa : sca uihiain per (luíílcituo chi
mh ss,

! ni/f/ir, . rlct r, 11,

snlhi h

st a n n paio 'li uiar.ui 11 polizii sch(\ i tiuaudo riapri t/li oechi si
haltava ormai tli disci ml, r, dal
! uri/um

ri lluhirt .

Fred lluLh fn li. In chi {fli loc
casse uu pasta iu prima fila uel
Tribuuale. Xotturuo. Vcfilio cosi:
/mi prcslo f/li thirau modo tli
s/di f/arsi, pin presta h> avrcblu rn

rilasrialn.

Ma

uu'nrrhittla

ai

sito viciuo tli siuisini t/li strappó
n n (/, utiln ntl/fnsriasn. I nandila :
i n: anrnra In i, I'naiun rjit smn i

filiara raf/Omcult a Frtdrir Marr,
Vuomo dt I piam roltolo! Tnllaria, rln ar, aih ra ath sso' JÜrn
nnsrt min

Iturlh ,

I "nifi mah

iu-

flividuo avfvn emesso n sua volta
nu f/emito auf/oscioso, poi cm Uai'
:alii in piedi i ara. rntm iu jirrila a nua rrisi ishrira, f/ritliira ai
f/iudlr, :
Mi affiih, a Vostro Ouon ,
}' nsl m (ttmr,

th r,

1

(Airrrciros DE CARTOLINA
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V R K S S Ã O

PAULO

SÃO

RUA DOS ITALIANOS, 602
T e1e p h o n e : 5-7677
Ca i x a Postal 4491

Snu

hist-ialiri iiini viucen dal paul,n: alValti :-<i delia Quatiordku
.■imã Slradít il f/iovam F)'ed rsvo'
fiiin nua dispcrala mauiera di
.•tllvarsi.

V \\ A T OS I) K !* A 1* E L Ã 0
(' A R T O X A (i E M
F I X A

i

CAMPINAS
FILIAL:

RUA GENERAL GAMARA, 74
(Esq- da R. Alvaros Machado)
T c 1 c )) h o n e : 15 5 õ 0

intt i vi uin ! Se coslut r il manto
,1, Ihi sipuara rln Ío mi riram
a risilatt} ctô nnn th r. Impedir
(/li tli rai/inuart .' Io nnn stavo
tls/t, llamla sul pidllt rol htln rlnI ni

nsrisst ,

(•

in

nf/nÍ

niatln

Ini

uou Ini il flirilln di inst ifninni
dornmim Ío rada, fissandomi eon
oechi tia /ni.:::n! F ostro OilOVc
cousidt ri eht in mi sono rolonIni ia uu ulr f/ctlalo iu una relato
fli criminali td solo scopo di sfur/i/iri/li! F ifnalinnini casa tt/li
abbia da dirmij perche nau ha
parlalo lá, ai mfílcdclto terzo piatm di Annnt (lain r Sã? ío nnu
s,.tn> rln un aiuim delta sif/iiora,
nnn r'r rht delia simpatia fra mi
, ia sif/uora lio. . .
I.n

s/ntri Ulosa

lll Irí/fliaim nln

th I f/iudice i UI pi (li (dl 'tlnimi tli
((ttiliunari. II fiimliei an ra f/ri
dato "Siltn.:in!" t, cou h utasrt II, mu I rtil h, fissura Um l:h
, H suo viciuo comi ai disopra di

uti

inirnta.

Silcuzio! — seaudi. ■ - ■ Fa
t/iiisl i.:ia o nn rira na }>nó in u n
sala nnuln rllravare Ia sua ptdtn
za , il suo prcsiif/io: imn Imi n,ln llissiltu rnuln (Icf/li nlibl. ÍI
pubbliCO dt f/li nmsli ehiidi rsi iu
pi ,- li ((irá. Vai siih slnli arrestaii cou Ia ttanda SmiIh. c su
birete h sorti delia banda Smith.
I.irnh,, disfalln, Fnd BucVli
si valse ai suo ririnn di destra,
nn onielln uou privo di f/iovialilá.
Sa pi 11 comi ...
f/i un I
Ir - sapeti rnnn si rliiinmi il
f/iudici .'
Snu
rita imit
Visto COSÍ
ihrisn
fn In ri.s/in.sln. — fjnisla ml Ia In anui umi Ci li h ra
li lin chiesto il SUO linun
iusishli, Fred.
Ilnin n/. II f/imlirt Unir, ri/
disse I 'niu( lio (/inrinl, .

sas alimentioias
:

:

atici
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Serafino Chiodi
MEIAS
GRAVATAS

E

LANIFICIO

i

MINERVA

CAMISAS
CHAPÉOS
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*

A CASA DOS ELEGANTES
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Reiojoaria Luiz Russo

tMPORTAOÃÜ DIRECTA
VENDAS lJ()H ATACADO K A VAREJO
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PAULO

referenze
signore.
ve.

si lucnmodi
disse I 'useii'lê ai disfinla slfiiuii-c. |ii'cct'dendu
In ncll'uffitio deli'iiomu d'nffiiri,
(|llH's|i HfPulso il üislilltll HÍgllO'
rc i-iia uu eortosc sovviso.
Progo
ilissc indlcinidugli
llllll scdiii
:, ,-li|. cosn dl'V(i
il iiiacere delia sua visita .'
Kceo - ((laiim-ié il distinto signore,
sono cjni ppi' chiedelle ijelle illfovnitl/.ioni . . .
S "mterni|)|.e pir mi ntthno
K-ofgciido nn vive stuiiorc dijiin
to sul volto deli 'iieilln d'llffllri.
liiá - riiuese Sllllito, — dei
le infonnnzioni sullsi enssiorn cln
stnVfl ila lei. Sa, Ia eassiera . . .
— f>i, si, fieordo licnissinio —
fec-e I'uomo d'affni'i: — Ia easaicl'a elie licclinini cirea doe mesi
ia. . .
II distinto signovc disse (li si,
elie intendeva [iurlare iivoiirio
delia eassiera lieenziata 1111 [inio
di mesi iiiíina,
—- -Ka eesa lu interessa — agglllUSe
pcTelié ieri |'hi, prpS||
iu. . .
— Capisco — I'iiitemi|i|ie
1'uoMie d'nffari erollando il ca
|)o con iin'e8pi'essione prcoecnpuia. — Allora, nel sue interesse,
le diró Ia veritíi: quelln ragazza é nn vem disastro. Purtroppo IKIII |i(iss(i dnrlo ehe pessime
iiifeiinazidui sul suo eonto. Diro
idio Ia licenzini é poço; sareblic
|dú esatto dire cho Ia eacciai via.
II distinto signore seinliró viva.
monte eolpito da qnestâ dichiaraüione,
—

Como?

—

(diie.se. —

Mu

uou fu lieenziata iw dimlnulzioiie (li personale?
L'iioino d'affari rise, Disse
ehe uou si era mai sognato di
licenziarla per diniinuizlono di
|>orsonalcj r.-iveva lieenziata per
1,11
Çomj.Iesso di cose piuttosto
grnvi,
11 distinto signore Io prógí di
ossere piú preciso.
— <'oii piaeere — disso [ ■„„.
IIKI di affnri. — prinu, .n ,,„.
to sappia elie ha ,,,1 caratterc cri-ilule; nua donna addirittura iusopportabile: preauntuosa, 1,11giarda, scortese, c poi falsa, falsa fino ali'iuverosimile. Questo
"on é tutto: (•',-. di peggi0i Ru.
liava ;
Alli
eseluuiú il distinto

Questci

gra

— Rubaral — eonferiní 1'uomo di affari. — Per fortuna me
ue soim accorto in tempo, se no,
mi portava via tutta l'azienda.
Mi derubava spudoratamente. Co
oünciai ad accorgermi di pieco
li ammauelii. Al principio si trat
tava di cifre pressoché trascuraliili; ma giorno per giorno gli
ainuiaiielii auui('ntaiJiimi di im,portanza. K (punido riuscii a sta
Mlire Ia sua colpevolczza, 111'aviva giú rubato parceclii biglietti
da inille.
L'uomo d'affnri tacqne per
(|iialclic istante; poi riiirese;
— K 11011 Io lio detto tutto.
II distinto signore Io fissó con
1111(1 sgunrdo interrogativo,
— Vede — disse l'uonio di at
fari, — tra Io eassiero clio si so
110 avvicendate uella mia a/.icu
da, qualcuna, si sa, era un pó eivettiua; ma quella li era civctta
IKIII nel sonso comune delia pa
rola: insomma, era paurosamente civetta: era Io scandalo delia
mia azionda. Lu scandalo, mi credal
II distinto signore appariva
profoiidainente contrarinto,
l/ueiiid d'affari se ue aecor-

se.

Kgrogio signore — disse.
— deve pordonaro Ia mia since
i-itá, ma d'altia parte lei lia voluto delle informazioni. Ora vuole uu buon consigliof Mandi via
quella eassiera. La mandi via suliito, MI duo piedi. La mandi via
seliZII perdere uu minuto.
— E' una parida! — eselamrt
il distinto signore, — Poço fa
lei mi lia interrotto próprio meutro le dicevos Ia eassiera elie lei
liconzió, ieri IMio presa io iu
moglle.
in;/. Uonnino Donin':

Na vido sd
v vencem os
r Fortes!

a

il sospettato
C^imiMlo Jack vide cntvave Tommv Liggel nrl cnffú di Broux,
si pese suhiti) conto che l'uinico
ilovevn ovcr fatto, in «iiwsti nltimi tciniii ottinii uffuri. Toniiny,
die sfogglava un abito <li ntlimo tagUoj cntrn con passo si
cuvo í* con un':ii"ia chc dinotava
In idíispcritá a 1U(I iiic'íl'1 ili ili
stanzn, hdpo Ic prime calorose
cspnnsioní amiclievoli, -l;M-k osscivó:

— Caro Toinmy, mi ncmbri in
plcnn forma, clic genere di lavoro sei rinacito JI trovare da permotterti qnesto iis|ictt(i da nalmlilio?
■ - Quale lavoro! — domundó
I 'amico (InjMi aver soraegginto
lentamente il sim whisky.
— Semplice. (•'accio... il sn
■ |P( ttíltCP.

[Occo, ia veritA,
sogglii'
iiní> Jnck,
questo l'lmi t':iitii
cempre, 111:1 cio che 11011 comprendo »'* come tu faccia a vivere (-osí
comodamente.
—- Non sei molto acnto, ma
cerca Tli capire c te Io spiegherrt
con un esempio,
l)iiti>si uno
sguardo attorno per assictirarsi
di non essere udito da alcimo.
Tommy riprese:
— Supponiaino dio ai " líitz
llôtcl" Tenga scoperto alio ore
íí e 22 un grosso furtu di gioielli. La polissia viene avvcrtita alie
ii c üLí ed alie n e 4(1 i'ss;i appnre
sul IIKI^íI dei delitto. Io, clie gra/,ie ;rlir mie R])ociali fonti di iufonuaziono vengo avvi-sato «lei
latiu qualclie minuto primo dellc
autorltâ di Pubblica Sicurozza,
({iuiigo sul posto iu antielpo su^'li ngonti. Súbito comincio nd
attrarro rattenzione ed a fare
In muilii dic1 i sospetti cndnno sn
di inc. Dando qualchc maneia,
ríusciró nd introdurmi nella camera dove ó stnto commesso il
furto c qui cercherô di lasciaro
qualclie mia impropta digitnlo o
di far cadero un mio oggetto per■ LMlji~iinj' i <*i "
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Diiale ben identificnbile, Poi mi
comporterô in modo da furmi
notaro (liilin maggior qnantitA di
gento possiblle, ostenteró un
mal i-clatu nervosismo, faro, per
breve, tutto c-ió eho sarí uccessariu per venire, alcunc ore dopo,
arrestato come aospettato autorc (|(*1 furto,
— Bravo, um poi.'
cbieae
.Inck.
— i'(ii stinó in prigioue per
un paio di meai o se mi va Iniic anche di piú.
— Come se li vn bene.'
— Mu sicuro! •Stammi a sen
tire: dato clie rindennití per
l'nrresto ingiustnmente pntito (Ia
mia Innocenza viené sempre facilmente provata) viene calcolata
in luisc alia durata deliu deten/.ione, io riesco quasi sempre ad
averc 1111 Indennizzo di circa 500(1
dollari. Fio per questo un avvocato.
~- Magnífico, meraviglioso, —
si entusiasmo .Inck.
- Ma...
non sono imtí riusciti a acoprire
nulla .'
— Oli, certamente. — E Tommy sorriso con furberia. — Appnntu per cio mi preoecupo sempre di nicttere qualrhe centinaio
<li miglia dl distanza trn 1 luoíílii in cui faccio un colpo e quelli in cui tentn i siu ssivi. Tnii
volta aolo In» derogato da questn regola che mi sono prefiasa,
mil fi) D)) caso spcciulc. Hro npeito da poclii giomi dnl cárcere preventivo di Ohicago, quando venni arrestato nella inedeaiinn i-ittn aotto il sospetto di aver
scnssiuíito Ia ** Illinois Stnle
linuk". II giudico istruttore non
pote trattenere riluritú quando
mi rivido, egli ira un magistrato
in gninlm ed avevn capito súbito il mio trueco. Naturalmente
mi mise s))liit(i alia porá . . .
— Quella volta ti é andata
inale, — interruppe Jack con aincei-ii cordoglio da nmico, — Chissn che rabbin !
— Neniméno per Hog))<), — rispnsc Tommy eon un lampo ne^li occlli. — Qnelln volta Io seus
so I'nvevo commesso próprio...

LA

FABBRICA

DI CASSEFORTI
E D I ARC HIVI

Ugo Bernardini
AUGURA AI SUOl
AMICI E CLIENTI
BUON NATALE E
FELICE ANNO
N U O V 0 .

Aâolfo Calliera.
'■*—■''■'*"

<m*****m iru-rnnri

i-nir--|— " ' •* ^■* ■

**,**»90

*0ml^**>**t*m*********m

<* ■ r»»1 ■'»'■■" *»|

sâo paulo

t**f»m m

mçtmiwm&tif****

92

i

II

avventura

Alio ilit-ci di stTii, Rotto unn
Intin chi.-irissiiiKi. il
inotosoafo
IMSCíó il \A(\tt v piuitó su Vcnczin,
Ccnin s(i|ir:i qimttro povsonc,
nltlT ili mo! trc signorc c mi nomo. Atulnvnno :i \'t'iu,/.i:i per divn-tirsi, ici nlla stn/iiiiii' por il
tl'0110 (li lllcZZillKlttl'.
Anelic se uon :i\i,ssi vohito
«vroi dovuto nscoltnve ciô eho <li
(•OVíUIO, t:int(t osso pnvlaviui forte c tnuto ovn ültii il silenzio dl
rpiolln notto tVostnte. Lc si-fiinl'i' ci-iiii vc-ititc in iiKidd da dur
ncll'oocliio.
[j'uoino oni giovnnc. in smoking nuovo, cd nvovn
i capcMi ncrissinii, direi invciosi
iiiilineiite novi.
Xdii lio niai sposn deiiaro
per r.-iniore
diceva,
ICppnro, noa ('■ |i(ii una ver
yoyiia...
oliielló una delle sit>ii(ire,
Anclie i piá noti coii
(piístatori ndii Iiaiiiio harlato ad
llsaro di (piesto mezzo se Ia douna dei loro petisicii significava

rjuiuiri1.
fn^iltr:! ílvWv si^ni-ic pnvvo
volev ^omiiifiurt' tin ilisoorsottdí
llisse:
A 1'iii'igi,..
Mu il (jiovmu1 ííI intorrupiic sn
i/ito, v t'iirs.' :i s)il'()|
A Pjivigi, poi, no.
Taute
gnizio.
IC porieoloso eonoseero
Itiggiú una domia. andai eon osí'll, spoi ÍO se ó notto.
I.a prima signora :
si sdiui lotte cose tcrrllilli.
II giovniie:
A Pnrlgi Teci Ia ciilloscenza
(•(Ml llll tcdesco dei ipiale divelllli
aniico. A lui capito una cosa lieu
rgríulovdl . Avvicinó nua rngtl/.■/■.\ mnlto cnrliiii (dev, dopo Ia me/
zanotte. passoggiíivn sul lididevard des Itálicas. Aiidarono insicme in nn liar dovo liovvoro forti
Meqnavito
inylesi.
Hevvero
itiolto. 10 si riti^ovard.ao iudl'ap
partailUMltilld di lei in nua vi
i liia casa...

i.a signura riso,
1)1 idie cosa riíloto ?
donmiidd il giovaao, iiervdsanunite.
Xon ciavate voi.. qaol tedesco.'
I c tro signoro risoro o inolto
pt-relió I "nnliara/.zo dol giovano
(ia cvideiitisdmo. K Ira il riso
y.i dicevallo (dle, si, ddVeva 0S111' s.ato lui... il todesco,
Ma poi Corso per Ia vergogna
piá die per Pira, I'uoino protesto. E ailora Ia prima signora
g]i disse.
('ont inaate.
làl ejxli ooiltilllló:
l'n appartanieiilino di duo
laiizc. II tedesco, idiriaco. si tol■• Ia giaeca, Ia Inittó snl pavimento, o poi si gottíí di scliianld
sn 1111 grando lotto. Avrolibo volutd donniro,
Cliiltso gli occhi,
ma non gli linsciva prender sou
no. Dopo nn po' di tempo, cosi
t; t to sn mi fiam o com 'era, riapií gli (H-clli e s'aceorse d'nn
graudo spoceliio snirarmadio di
faccia. I! suo smoking era a ter
ia. vicimi ttl lotto... Dallo spec-
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fliío vide i-hc Io Kinokntg si nuiu
\r\:i. .MM iimi «lissc IIIIII:I poiclic
c ivih Itr riu- fosse iiiLri;iclH'//.;i
;i (tlirgii i;i vrii Íi;i?ic. Lo smoking
liei t rat !CíII|H). srori-cva sul tllji"
|Ki(t... A UM trntto poro vido un
fllO Ia 11111110 d 'un IIOIIIO spor^rr
si da sottí) il lotto c lirarc a sé
lo smoking, K nollo smoking f''o
ia il [lortnfoglio.
Trattonondo
itnolio 'li piú il rospiro, il tetlo*
M-O fissó moglio lo Bpocchio... K
\ ido sotto il lotto In tosta a eni
iipliíirtonovn ta mano! K quclln
1,',-ia si diroSSO pOV caso ancli'ossn verso Io spccchio, <■ y:li occhi
di qnollfi testa vidoro yli occhi
dei tedesco gincente, fissi. Orn
le duo paia <|i occhi 8 MllCVOCillVOuo, tVroci. A mo pnvvo mi si foi'
masse il ciioi-e...
ITnn delle signoro Iniició mi
grldo;
Ah, vi aieto tradito!
K tutte o tl'0, ti-ionfalmeiite:

Vi sioto tradito, Avcte detto; "n me parvo mi si fermusso
il <-iioi,e".
Prima personn.
Voí
siete... ÍI todoSCOl
il giovnno impallidí per ia rali
Lia.
\o
disse eon você forma appena il tumulto delle Ire
doiino si fu placato,
io non
erí)... (piei tedesco.
— Ma vi siete espresso in prima persotia !
— (Jiá. E ii cuove mi si fenuó.
Ora le tre signoro anmuitoliro-

no, stupite. Subentró un gran silenzio, anche perché il motoacafo

•

A MAIOR CASA NO OENERO
Praça da Sé N. 12-A
Phone 2-2214
SÃO PAULO

non lomLiiva ]>iú: eravamo aiI "approdo di San Marco,
— Si: mi sono tradito — disse il giovane eon wa 'acutezza di
parole clie infastidiva. — Si; mi
s 'é tennato il euore percllô fui
preso da grando paura. Ma non
oro il signoro cho ginceva sul let"
to, liensí qiiolio clie stava sotto
o cercava di tirare a sé Io smoking.
Aiutó a discendeie le signore e
seomparve in me/./.o alia 1'olla
chiassosa*
Voti, Angvlo Jíomith Jjt Muni
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f 1 danaro
Bella donna. Pm ancora che bella, delizioua,

KddVC.

Saliva per l(i strada, lenta, ii, mi mattino soncvo <U «o/e.
/ raggi dei sole le doravano i capelli Hcomjn{jliati, giá bwndi di natura.
Di tanto in tanta. cVa s'inerpitava sulle vive
deliu strada, fermandosi vicino alie pianie di mandorlo che sfiorivano, alie vHi che coviinciavano a
metter fofjliePareva felice di vivere- Respirava, con una
syech di voluttá, il vento puro delle pre-alpi, sala,
smza pensieri.
S'intravedevano su per Verta le prime case
dei pae?e miraria tiepida e densu di itolline di
fiori veniva il battere d'a)i martéllo nulVincudine
v il raglio lamentoso (Vau asino dimeyiticato con
Ia fjreppia mata.
A uno fívolto,,su uti gran pero, ben visibil' sid
remi, quani apogli, qvattro merli e due cingallegrí
zirlavano in sordhxa un caro d'aMore.
Softn j.( r udire, ma. a soverchiare il toro caat'i. venue presto ia mal pauta il rombo (Vau mota) c.
[■'a primo come mi ronzio fievole e confuso di
ape ia procinto di musare mia corolla; si cambio
in an mvgolio insistente di cone ringhíoso, in rombo potente e si spense di colpo, vicino,
La donna diede ano sguarão alia strada, Ia
fronte corrugata.
I)((ll(i maechina- un signore Ia sahitava cai tese, compito.
Con mia decisione improvvisa, ella gli anda
vicino, parlandogli:
— Anche (pia sopra nVarctc seguita? Vi proiliisca di farlo ancora! Credete própria che il rastro denaro finirá per conquistarmi? Vi prego di
andurvene.
E gli volse le spalle con un mato brusco, continuando a salire, affrettata.
Snlhi spianata, in alto. Ire marmoechi, attiraii dal rombo, soechiudevano gli oechi per discernere meglio contra sole.
Uuomo, mórtificato, Ia guardo allontanarsi,
dritta, scultorea, scamnarire Ira le case, e morniorava:
— // denaro non hasta, dovevo saperlo che il
denaro non hasta...

Nel puese, ai suo passaggio, il fabbro diede
un colpo piá forte sulVincudine; ai colpo, un gat~
to, disteso su un trave, sonnacchioso, fece un balzo ypanrifa; c dulla mascalcia venne fuori il fjar~
zone nero di fumo delia forgia, le mani sudate, . .
— Pare una madonna — cüsse forte il fabbro
— a cui é arrivato il Giuseppe. E' venuto per lei,
di sicuro, il piecioncino delia maechina... a spennarsi il boceone prelibato... Ecco, vedi: col denaro
si pnó tutto. Anche noi, se tVavessima...
Filtrando di scorcio tra i muri, chinato a haciare Ia terra, indiffcrente, il sole ascoltava.
Será fino FILEPPO

Dr. Fausto teve que vender a aima ao diabo
para ganhar uma nova mocídade.
Com "JlHH", o Dr. Fausto poderia recuperar a mocidade ficando com a sua alma.
Em poucos dias, qualquer pessoa pódc rejuvenescer
de muitos anos.
Basta aplicar aos cabelos brancos o Azeite Vegetal ",/l«0" - Infalível e completo.
Com "./l»0", a cabeça está sempre limpa e os cabelos não cabem.
"JlSO' - dará a côr verdadeira que os cabelos
tinham na juventude.
".USO" - faz os cabelos
como eram - sejam loiros, castanhos ou pretos.

não engana, restitue a
côr perdida.
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primule cinesi
Uuuildu <';irl() Sayisti piissó Utiraverso viu Luini, verso Io soi,
como soleva favo per andare a
prendere Aiuiy che vrn impiegaia iii mi grande negozio <U innde, si ricordô Unprovvistunente
con terrorc che próprio quel gini'
no era il complcauno di lei. Cume mai non ei aveva pensato prima ? Bisognava rímediare; stava
Hnpunto per entrave in un nego
zio per comperarlo un piceolo regalo, finando si accorso di aver
dimentieato il portafogli u casa.
rume fare! Giro gli occiii attorno come se qnalciuio potesse aiulavlo, e il sim aguardo fu attratto dal parco vicino, dove si allinenvano lunglie filo di smaglianti aiule dl fiovi, eni gli iiltimi
vaggi di sole davano uno spleudove mevaviglioso.
V, gli vennc unMdea gonitilo.

reiclié conipavire (linan/.i ad An
ny Benza regalo ? he avrebbe presentato qualcuno di quei iiellis
simi fiori, rapidamente si diresse verso il parco, ed avrivato ad
mi punto un pó naacosto, si chino a raccogllerc in fretta o fúria qualcuno ili quegii esemplaii
di una flora esotica. Stava per
mettersi in salvo furtivamente,
quando tu formato da una você
severa:
— Alto Ia! A vete vuhato dei
fiori.
('avio si volto (li seatto: un vigile gli si avvicinav» di corsa
eol temiito taecuiiid e Ia matita
in mano.
— ('lie vi credete, signove.' Come potete cogliere tranquillamente fiovi in un giardino publilieo.' Dovete pagare venti lire
di multa.

n

P
('avio. impueciatissimo, corcó
una via (Vuscitii o gli venne In
mente di vaerontave una storiel
Ia per salvara!.
- ■ Seiisatemi Iniit", e non Io
chiamate rnhare eió che stavo
facendo, Io aouo studeute di botaniea ali Tniveisitã. Domani lio
un esame iniporlante, o volevo
solo fare qualchc csercizio pratico per prepararmicil
Sorridendo bouariamente il vi
gile liuiise il suo tacenino in
tasea.
- - Allorn awesle dovnto compevnve dei fiovi. Ma dove si airiverebbo se ogni studeute rubas
se il maleviale necessário alio studioi Con Io stesso ilivitto uno
studeute di zoológica polvclilie
preudevai uu animale ipialsiasi...
Cario vise. — Avete detto molto lieue, signov [spettore... Mu
cajiivete, Mino purtroppo uu povevo diavolo c [ler di piú non avvei
nemmeno potnto trovaro quei fiori dii ou tiorilio. K sono veuuto
a sapeve che quel pvofessove tanto esigeute mi esaminevá giusto
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in quellu matéria,
Sono stato
tanto contento, quando li lio sco
perti nel parco.
— ('evtaineute, e siete stato
•■incov piú fovtunato di essere stn
to sorpreso da me o non da un
mio eollega. Poiehé Io ho uu deliole per gli stndenti. . . ma In
tondiamoci, che non capiti mia
secomla volta, siguov studloso,
('avio sorriso con sollievo,
— Slnte corto, signov ispetto
ve. Non capitevá una secomla volta d'essere Intorrogalo sulle pri
iiuile cinesi.
II vigile si viscosse e Ia sua
faccia [irese uu *espressionc se
vera.
— Come.' Primule cinesi? E voi
rubato degli astori di montagiia .'
— Asteri... ma allorn debbo
nver sliagliato... — si confuso
('avio.
II vigile riprese laccuino e matita.
— Se voi sbugliatu primule cinesi (primula ainemils) con asteri delia tnoutagiia {aster tintotIIIK hj/britlun) ileliho davvi nua
coutvavvenzioiie auclie se mi viucrescô sincerameuto. Come vi
chiamutel Dove ahitate.' Mevita
te di essere punito per nssoluta
incompeten/.a in matéria... Si, se
aveste rubato i fiovi mngari per
qualcho hélíll vagazza. avvei )JO
tnto chiudere un oechio, passarei
sopra,., ma cosi... nessuna replica.
Cario, umiliato, diedo noino ed
indirizzo, porse ai vigile gli asteri rubatl c se no undó mogio, mogio. Avi'va appenn vnggiunto I 'u
seita dei parco, quando senti diotro di se i possi dei vigile.
— Kccovi, cattivo studeute:
(ineste si. che sono veramente
delle primule cinesi.
Prendete
ouesti fiovi con voi e stndiateli
liene, allviuieuti (lomaui ali'esa
oi ■ verrete cortumente hucciiito.
Ihill. Frtiticisrn Fluocchiurv
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\ facilidade no barbear não
■^^ depende somente de habilidade, mas da lamina que se
usa. Uma barba rápida só se
consegue com a leé'tima
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"ma noi ei conosciamol...
No. !■-' morto.
()h! Ma, signoi'!! Mnris.-!,
liou sarobbc mcgUo che parlassi
niii ili nol.'
(liusto. . . Suao i-iiii(is:i di
mpero ehe cosa avote íutto duraiitu (iiiosti vcnfaimi,
\"\ lio seiuj)l'e ricordalM
ilissi sfaeciatamente.
- Bugiardo.
- Porsc vi lio umata ia siloiizio.
— Ancho in Amoiii-ii .'

traiu, una signora mi fissa
v.-i auducemeute da farnii abbassaro í;Ií oechi. Luaingnto, punsnl
saliito ad una sk-nra conquista,
A nn tratto il tr.-nn si fermó,
Ia signorn seosc Indeciaa; Io fcfi
altrcttanto. CannninavaMia viciai, a |iiccoli |i;issi v pi püaaiinnvn
mo.
íM

— Ma noi ei tiouoHciaaio, nev
liacco! - - disse n mi tratto Ia boi
lissiina donna.
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Oli, si. K' i 'tu .'
- No. Sempru viVu. 10 il c»
viilier Anselmi, (ínclld i-lic. . .
Ricordo, liconlo. Vivo, M-

9õ

Auciic in c.-i|
1 mondo.
Marisa Brusebi riso, Imttamlo
indictro Ia tosta, mostrando Ia
gola ancora piena, bianca, earno-a. Non ei vidi piá. Mi curvai o
1,, i.iniiii hi hocea, «li occhí, in
un impeto d'iimore.
'|'i amo! . . . ti lio sempre
umata!

Si al/ó, corso di lá, clàudeudo
dietro di sé lu porta dei salotto, Uall'aaticamera mi giunse Ia
você ili nn uomo, mm você ehe
con evidente emozioiie diceva ;
"Curu signoni Marisa... Come
va ?,.. , come va.'... Non ml ri
coaoseete.'. . . .Sono Marco Tad
'I'''' quello che, venfanni l'a, ve

-- Anchio... micirio... —ei
ripeteva, ansaute, fissillldumi.
Ma un campanollo si|iiilló con
nii'insistenza allariminte, e per
uu uttiino, rfstanuno immobil!
col Pinto sospeso,
- Chi pnú essero!
morino

"'^ " "^ v"strM l)cr l:i l",1'titl1
scopa . . .
IJH signora rispose cou un gemito. Mi precipitai alia finestra.
guardai Ia strada. Kravamo a nn
piano rialzato: due metri ili ai
te/./.n. lí saltai giú.

Ia

Non so

rispose elln.

VINCKNZO LANGONK

— Certo... — ris|iosi mi tuntiao Imbnrazznto. — d conoscinmo. . .
— Ma si... Voi siete Marco
Taddoi, cjuello I-IH- venfamii fa
veaiva a casa nnstra, per Ia unrtitã a seojia . . .
(ÍKI ...

E VOi siele .'. . .

- Marisa Bniscbi. . .
—■ Ecco, si... Marisa
^elii. Come va signora.,
va '

liiupomo

Benoite. Aaclie voi vedo. .
— Noa e 'é maio.
- Deve siele stnlo tulto i|U.'sto tempo.'
— ío .'. . . 1 ii America. sij,'ii(iia ... Si. . . in Americii . . . düVfi
ho fatto un.-i discreta fortnnn.
Ditemi. . . S|i,is,-it.'i ,'
- Si.
Vost ro ma rito .'
Viaggia.
— Ma guarda uu pó clie liei
I'incoutro — ilissi csaminandoln
ilalla testa ai piedi. — Ricordale le lielle serate clie paSSÍlVaillü .*
— Oll si. , . II saloltillü dl casa vostra, Ia partita a si-fijia. \]
vino caldo . . .
— Ma che memória I
E. . . lu pipa di vostro |ia
dl'e, Ia serenata dei Toscili ai
pianoforte. . .
— No -— fece Ia signora semtandoini, — Io noa so suonure. . .
í-ieppi riprendenni: — Indubbiamente, peró (-'cia ipialcinio eln
suonava.
Afaria Brnsclii si fermó all'il)l
Io aliilo qui .
provvito, IMs
Voleto salivo ? Pnremo quattro
chinccliiovc.
Salimmo. La vasa era hella. La
signora mi tece pássaro nel salotto. Si tolse i guanti, il cil)il"'llo, Ia pelliecia.
Una taz.zn ili eaffé.'
- Volentieri.
La veilevo girare per il salutlo con uno strano slanciu giovanile. Mi piuceva nioltissimo,
Ad un tratto disse! — Vi rilonlate zia Pnlmiru, che sapeva
a memória i bruni piú seasa/.iouali dei rninanzi di Carollna tuvernizio?
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%Xma excellente cerpeja maltaòa

i>a Antarctica
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pronto

— Pronto!
— Bice! Sou Liilíi-..
— Non ti fai vedere piú...
— Ho da /ore, cara Bice...
— Pronto!
— Pronto!
— Che si dice,
per il mondo?
— Non Io no...
Anzi, vedi, ti ãiró
ch'esco molto raramente...
— Ti diverti?
— No, per niente:
non occorre ch'io ti dica
che non ho nessuna amicn-..
Io, per solito, sto in cana-..
— Cara mia, ne son persuasa,
tonto piú che, in fondo in fondo,
spesso anch'io, non Io nascondo,
resto (n cana... Per Io piú
resto o leggere, Liãú...
Leggo libri...
— Le novelle?
Realmente nono belle,
anzi, spesso sono stolte;
tuttavia ne leggo moltc...
— E non leggi dei giornali?
— Oh! Ne leçjyo dei quintali:.
Sai, li guardo specialmente
per tenermi un poi> ai corrente
— Ed allora avrai notato
che nn fjiornale ha piibhlicato-..
— Che? La Grécia?
— Lascia stare!
Non é il caso di parlon

s
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di questioni cosi grosse-,.
Non mi piuccion le sommosse,
— Parli forse di quelVuomo
che a Croijdón, neWaerodromo,
nn milione s'c. inghiottito
e in incógnito é partito?
— Non é questo: per me i ladri
son degli esseri leggiadri,
e interessan le signore
quando rnhano Vamore.
— Bé, mu insomma, cos'hai letto?
— Eh! Da un pezzo Varrei detto
se m'avessi fatio dire...
Dunque, lascia mi finire...
— Bene, parla, per favore..— In America un signore
dalla moglie ha divorziato
e piú tardi ha dichiarato...
— Pronto!
— Pronto!
— £" americano?
— Certo!
Bé, che c'é di strano
se divorzia? Scusa, li
é normale far cosi.-.
— Ma non ho finito ancora!
Fammi dire!
— Pronto! Allora?
— Ti dicevo: ha divorziato;
poço dopo ha dichiarato
che alia moglie ]iegherá
pvre i, viveri...
|
— Va lá!
\ Questo, poi, non Io puó tare:

o

1

o
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qualche cosa deve dare
alia moglie...
Veramente,
lui, vedrai, non le dá nienta,-.
— Come?
— Si, nemnieno nn soldo...
— Eh, mu allora é nn nianigohh
— Manigoldo? No, ma temo
ch'e</li sia pintfosto scemo:
sa che fisima Io cogite?
Per non dar soldi alia moglie
egli compie il sacrifício
d'andar grátis aWnfficio..— Come? Che? Non ho capito..,
— Quello seioeco, scimunito,
qnello stupido, salame
morirebbe unche di fame
per non darle dei quattrini...
— Ce ne sono di cretini,
in America!..- Quel tale
mi ricordo zio Pasqnale...
— Chi Pasqnale?
— Santo Dio!
Non ricordi piú mio zio?
— No-..
— Comnnque, poveretto,
lui, valendo far dispettu
alia moglie Carolina...
— Cosa /ece?
Una rovina! Una rovina!
Vna rovina!
EDUARDO BARRA
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ai econoinien, delia scarsitíi degli alloggi, delia durezzn delln
vitn... Mnry nccolse con nn sorriso Impertnrbabilo tutti i miei
nrgomenl i.
Non ai preoecupi, lasei faro
n me, Nmi mi dnrA pace tincliò
non avró Patto Ia aun Eolicitft. K

IH'vi ussolutamonto ruceontui*ml come Ii:ii fnttd n conoscere
tmi moglie, — insisti' il mio
iimico Roberto sorpreso ('íIIIH'
tutti dal mm improwiso nintrimonio,
— ''(is.'i vimi, 6 stuto mi caso,
uno. <li quei romnnzi clie In vita
si compiacc tli acrivero,..
Ero
giunto n f|uell'otíi in eui si 6
complctamento matiiri per il matrimônio. 13 in cinri tempi il caso VII"!' cbc ineontrassi por Ia
stradr. Ia min amien Mary cho si
rrn S|IIIS;II;I (hl pOCO 0 cllO 11011
IIVOVO visto ancorn dopo il sim
nintrimonio.
Un trovni molto
rnmbiata... molto liorglicsc, Per
non ricliinmaro nlln aostra moniorin corte reminiscenze imbar,-i/.z;iiili, cercai con mm acusa ili
congedarmi da lei. Nfn non ei
linscii. Mary, tuttn presa dnlln
SIKI recente fclieitfi non mi laació
scnpparo por non perdero Poccasiono di propagandare le sue
nuove oonvinzioni.
- Perclié non si sposn anclie
lei, caro nmieo? — mi cliicse premnrosíiinonto.
Io cercai di rispondero inven
tnndo alcuni motivi sentimentali,
cercai purê ili farle intendero clie
da quando lei mi avevn nbbandonat
Mn non ei fu verso «li
toglicre quel chiodo dalla testa.
Essa appartenevn ormai n quclln
categoria ili donne In cni missione sembra essore quella ili ecrcaro continuamente duo esseri dn
unire por tutta In vita.
— Conosco nn ottimo pnrtito
per lei, - - eontimifi Mary, mn
in 1 'interruppi súbito. Per questi frangonti io nvovo prepnrato
unn risposta che nsiii sempre con
suceesso. Mi lamentavo delia cri-

mi

o
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Chi usa il mio JS3VO?

l;ií*t'ió.

Uopo qualche giorno ebbi unn
■ n.i telefonnta in ufficio,
Sentn, caro amico, ho gi;'i
pa rlato con In madre...
• 'nn clie madre?
chiesi,
non ricordnndomi nffntto dei noalro discorso.
Mn con In mndre delln ra
gaz/n deli'altro giorno,
insiatette Mary impaziente.
Non
-i:i i-osí duro a eomprendero.
Dice sul serio? — Mi sforr.ii] di unscondere nn leggero tremito deliu você.
Sn-mo clie dico seriamente,
risposo Mary, — quando mi
iucari
li mm cosa... V"edríí clie
mo no snnl riconoscento nn giorno.
Ogni min protesta tu inutile.
Ebbi qunsl In sgrndevole sensn/lotn- (11 essore fidanzato por forzn. En poatii dei mattino mi porto unn lettorn ili Mary. In essn
mi scrivevit: "('aro amico, ceco
nn biglietto per 11 Teatro Eirico
por domnni sern. Si divertn e
ricordi In sim sincern nmien Mnry.
P, s. Ossorvi i-on onr.-i In
snn vicinn ili poltrona".
Tu certamente non ti In
aciasti pesenre,
mUnterruppe
n questo punto Roberto.
K inveco io vi andai. Se
non mi Posse píaeiuta non le
nvrei rivoltn Ia parola. N"el caso
clie fosse statn realmente carinn... Qualche minuto primn drlI Mnizio deliu rajiprcscntazione \'i
di ontinir unn bcllissimn donna.
Khlii súbito Ia sensazione i-lm
fosso Irl. Osservai mentre nttrnversnvn In plnten II suo corpo
anello c 11 suo passo elástico.
Trovai nnturnle clie prendesse
posto vicino n me. Mnry ern próprio unn donnn ili Imon gusto!
Durnnte hitto il primo ntto io
In osservni ili sottecclii, ma essn
non distolse mai Io sguardo dalla sceilli. Xoll'intor\:illo mi de-

— Volete il vero burro "AG-UIA" che costa
soltanto l?s. 8$000 ai ehilogranmio ed é
fabbricato giornalmente nei uostri magazzinii ?

g
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In viaggio, noa dimentieate di portar
cdii vdi un flacone dei saporito "SAL DI
FRUTTA" ENO. E' un preventivo contro
tutti i distnrbi a cni puó andar soggetto chi
viaggia.
cisi n rivolgerle In parola. si di
mostrrt molto meravigliata, o si
teimo molto snllo sue. to balbettal qualche cosa come ili strnnn
rnssomiglianzn... La ragazzn riso iillogrnmcnte, dicendomi; —
So snpease come sono ridicoli gli
noniinl qunndo sono imbarazzati.
Non ern qnello che mi aspcttavo mn cpiestc parole ebbero II
mérito di levarei dn quelln sitttnzione seccnnte e presto chiacchierammo come vecchie eonosceuze. Uopo 11 teatro l'accotn
pagnni n cnsn c credo che súbito
dalla primn sern diventammo ottimi nmici. Ml rnccontfi dwerse
cose delln snn vita e 11 giorno
ilopo conobbi snn mndre che fin

noltn meraviglia; tuttavin ei
permise ili iiseire qualche volta
nssieme.
In seguito le cose si
avolsero nel modo consueto e
qualche mese piú tardi ernvamo
aposnti.
- 11 tuo rneconto •'■ molto intoressaute, — nmmise Roberto,
"':' continuo n non cnpire perché
'" '" chinmi nn cnso. L'incontro
t"1'11 ]"^" stato combinato dalla tua
nmien Mnry.
-- Ah, intendi parlnre delln
ragazzn che mi ern stata dostinata... fu nn uialinteso apiegato
aubito 11 mattino dopo... quelln
ern sedutn ilnllnltin parte... non
In vidi uemmeno,
IXKs GOXSALV1

Rivolgetevi

a 1 1 a

casa aigenzio

Volete le pin svariate qualitá ili formaggio genuino, ed anclie RICOTTA e MOZZARELLA fresca f.tta og„i giorno i
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— Volete Provolone delia migliore qualitá tipo italiano !

dove troverete i prodotti piú fini e piú sani

Volete Ia miffliore frntla seeea '.

Telefono 2-1544 —S. Paolo

LIBER0 BADARÓ
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ai cinema claridge
PíVíí che uu*ora fo, trf Cinema
Claridge, il film fit interrotio,,.
mm stt rlina, Kommers,

— Voãici scellini: ho detto,
Sn h/tniin, ascoltü — ãissc
Kl( i nts -— fn duo stt rliac eã io
Io sfin.-iín p, r mi articolo su Inrohunic viu- füvâ (li te VUOVIO (hl
t/ionio, l'n articolo che insomma,..
— \ i< iilt <la farCj KleemSf
nonineno mi penny — soiTise
Holdo Itomnu rs,
— Sei cattivOj Komnu rs, I 'a
rri i riihthf <// Tch ffraph. i <l ttlizi
/i ãirô che sono ancora in forse,
— lâea geniált, huona noiie3
Kít i MIS.

— Sí i nu idiota, ascolta, Koninu rs.
__ podici Hccllinii 6 tntto,
— St (liei. amí ãicioiio c sw

— Ftf inierrotto... e pensare
che <i New VorTc mi a notisia siniih troverehhe, sono certo, quom
tazionc in Borsa, mn tanifé, sianift sul Tamigi e il film, allora,
fã inierrotto (U\ sala t ra slipatissima) da questo strano ainnni'
cio (h II empresário Mister SmiUi: "Signori, smin dolente di don r cosi imhurt. il vosiro onesto
c sano godimt nf»>. ma mm dolorosa cirtfostanza, f> meglio mia
spimu volc incidt ii i'. clic potrébhe avert gravi eonscgucnze} sehbenc io voglia crcderlo destituito di ogni fundamento, mi ohhli>ni ad avvt rtirvi, ehc alVingressOf c u slcnto traitenuto dai miei
íIISI rvit iili, mi signorc gt IOSíSHí-

mo griãa in folsrtto uavr6 Io
prove, finálnxenie, era in quesio
cinema che si davano convegno",
E qtti i(t vosira iniclligcnza vorrâ, io penso, rendere snperfhto
ogni mio commenio, Ad ogni modo r perche il pudor vosiro non
se ne offenda io siesso, Io vedelr,
vi parlo o Inri spenie, consiglicrei... gVhinamoraii hnpTuãenii,
ammessa ben sHniendc Ia loro
presema, a volcr portarc altrovt
il pmprin seniimenio, K' o loro
disposiziouc I 'usciia di soecorso:
quclla p< r gli incendi1*,..

— Ti dispenso dal coneludere,
Kleems, ê storia triia c comun-

que uno odoruhilr set nu tiza: "ri-

aecesaxi Ia luce, il signore geloso e Mister Smith, aliri non trovarono che mi vecehio, calvo cd
intristito",
— Ed v qni il ttto errorc, Kom

Tome Xarope "Queiroz'*
e... tussa si for capaz!!
(a base de limão bravo e bromoformio)

nnr.s: Ia saiu cru gremita come
primu o piú ili prima, KCSSIIIW si
ora mosso, mi capiscif e poi dimnii che non <ra una notizia. . .
— Magnífica! Inoreãibile! E
qucitic nono sei aterline, Kleems,
\'iilii giú il min articolo sit ire
i-nininii : "MoralUá n civismo ãei
nnslri spctlatori einematografiri". Mi liai servito hrne, qucsla
Ifllu, In ih hhn riCOnOSCCTC,

Be, sc sei contento,,,
— Ccrlamente, certamente,
riviilninn, 7Cieenis,

ei

K infatti si riviãero poi che il
"Telegraph" chhe a sua volta
pnhblicato qitcslo asieriscoi
"Lcggemmo ieri, sul "Manrhester" "Moralilá c civismo iiii
nnslri spctlatori cinemaiografi"
ei" suggestivo articolo ili Salão
Kommers, nalo da uno spunto
ifiiasi iimnristicn ma, r a parte i

pregi inâiscutihili di 11'armai hrn
uniu prosa âcl grande artieolisIa, sorge in noi spontanèo un
ãubbin itdlorosissimo e eioé che
Balão Kommers non nia staio informato a sufficiema sullo pseudo inciãente verificatosi ai Ciaritlge, Se, infatti, provaio 6 indiscutihilc é il fervorino Hvolto
ai pitbhlico, [lalVimpagahile impresario Mister Smith, nonohá Ia
gelosia ücl signor X, nnn cosi pnó
dirsi, i rin nnn spiarria ai nnslri
lettori, j» r Ia moralitá e il civismo ât lln spettalore cinematográfico, Xis.iniia coppia, anrlir
cia v veríssimo, di innamorali
rininlisiiiii nl Cinema Claridge,
um r pur vero che d'altra parle
ai Cine, in i/iirl mnmcnlo, altri
nnn n'i nnin riu olioeento militari i iiiininlast i bamhini, rssendn
ml rssi, quello spettacolo, cselum
sivamrn te riservalo,
DOMINGOS DE NAFOLE

Um produeto de
confiança da

ELEKEIROZ
S. Paulo

t
T^ÃO desperdice o seu dinheiro em experiencias
inúteis. A melhor lamina, a
que resiste a maior numero
de barbas, é a legitima

LAMINA
GILLETTE AZUL
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di naufraghi

Mentre bevo mezzo litro
de Frascatl abboccatello,
guardo er muro der tinello
co' le maccbie de salnitro.
Guardo e penso quanta buffa
certe vorte Ia natura
cbe combina una figura
col salnitro e co' Ia muffa
Scopro infatti in una macchia
una specie d'animale:
pare m^aquila reale
co' Ia coda de cornacchia
Lá c'e un orso, qui c'é un gallo,
lupi, pecore, monioni
e su un mucchio de cannom
passa un cliavolo a cavallo!
Ma ner fondo s intravedc
una donna ne Ia posa
de chi aspecla quarclie cosa
da FAmore e da Ia Fede...
Bevo er vino c guardo er muro
con un bon presentimenío;
saro sbronzo, ma me sento
piú tranquillo e piú sicuro.
NINO AUGUSTO

GOETA

LEI!
MI:

Siamo salvi! rua navel
Liascln stare. E' un mlraggio! K' un mlraggloi E' un mlraj!

MALAS E ARREIOS
DA MELHOR QUALIDADE
Sortimento completo de miudezas
Lonas, Encerados e Barracas
Tecidos por atacado

HdolpfioDrogliettU Filhos
FORNECIMENTOS KM GERAL
AS REPARTIÇÕES ESTADOAES,
MUNICIPAES K FEDERAES.

LNÜUSTRIAES
DEPOSITAKIüS
IMPORTADORES
A li M A Z E .M

K

K SCRIPTORIO:

RUA FLORENCIO DE ABREU, 91 95

ESQUINA DA RUA SENADOR QUEIROZ
P II O N E S :
Armazém : 4-5854
Escriptorio: 4-5853
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Artiiro Carlini
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AUGURA AI SUOI AM/C/ E
CLIEXTI BUONE FESTE E
F E LI C E ANNO NUOVO
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1383 — AV. RANGEL PESTANA — 1383
TELEFONO
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29031

PASTIFICIO
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ORSI

PASTIXHAS
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GLUTIXADAS
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.M ASS AS A M A H E I. I. A S
Especialidade em MACARRÃO
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S E M O L I N O

.MASSAS
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Rua São Caetano, 517
Telephone: 4-4475
Rua da Cantareira, 1095
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Rod'Bel
MECHANICA DE PRECISÃO
" H E L I C O E D A E S "

Rodrigues & Bellotti
TORRADORES

Ru? ? ãe Abril, 26 - Loja

ROD-BEL

IKI.KIMIOXK: 4-042 6
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Erano occorse molte o- go (Iara essa ahitarít c d
re prima che il suo iiitor- an tratto Vatrio gli sembró
pidimento si ãileguasse ed stranamente < st ranço e irreale, come se egli fosse li
cgli potesse ragionare di
par Ia prima volta anziché
nuovo, per chiedersi per—
esservi venuto txttc le sache ella fint-tt agito cosi.
re per Ire settimane oowOra Ia violenza dei colpo
che aveva ricevuto passa- secutive.
va lentamente e Vuomo
— Chiedete alia signocercara di analizzare l'in- rina se posso salire - chiesperata decisione delia se alia telefonista,
donna,
— La signorina dica se
Di miovo tolse dalla larolei
e aspattore 'qualche
xca Ia breve lettera di U-i e
Ia spiegó, tenendola stret- minuto, prima di salire —
ta contvo iJ pastrano j><r djsSe Ia telefonista dopo
proteggerla dal Vento HK n- arar chia maio. A>ich(' quetre percòrreva a passo rá- sla frase gli era divenuta
pida le vie spazzate dal ge- famigliare, e Vuomo si dilo invernale. La conosceva resse a aa piceolo divano
a memória oramai, ma ra- reWangolo e sedette di
fronte alVascensore, Su
lara assiciirarsi ancora
quello
stesso dirano Vaveche non ri fosse qualeosa
che' arara trascurato di ra attesa quel primo giornotare, qualche significa- IIO. quando ara venuto per
to nascosto. La lettera era restituirle il portasigaretbreve e impersonale. Non te che aveva trovato nel
erano state sprecati trop- suo palco, a teatro- Fortunatamente che oltre alie
DC paróle par dirgli che
Ia (lamai aveva compreso sigarette vi erano anche ai
quanto avesse sbagliato cuni biglietti da visita, o
credencio di amarlo, e che egli non avrebbe mai sanon v'era piú motivo che punto a chi apparteneva.
Ia Iara relazione conti- Né avrebbe mai conosciuto
nuasse. Come se il pensie- lei.
ro le fosse venuto álVultiEssa non Varara ricevumo momento, arara afj- to In casa quel primo giorfliunto un pvoscritto per no, peró arara finito col
di)'!/!! chi gli avvebbe re- cedere alie insistenti ristituito appena nossibile chieste di lui di andare o
il denaro afia egli le arara cenare in sua compagnia
prestato, Questo era tutto, (a será seguente, E pai,
Çriunse ai piceolo alber- quasi O<IIIí será da aliara

1

1

avevano cenato assieme.
— Mi sembra tanto strano che tutto questo sia cominciato cosi, noln perché
voi mi a vete riportato il
mio portasigarette
gli
a ceva deito lei ridendo,
dopo che lui le aveva deito di volerle bene, e molti
giorni dopo che gli aveva
confessato di trovarsi negli imbarazzi poiché due
dei suoi allievi (gli aveva
detto di essere maestra di
bailo) non Vavevano pagata quella settimanaQuando chique minuti
furono scorsi, egli si alzó
ed entro nelVascensore. Ora si sentiva quasi contrariato di e.s-.se;- venuto da lei
per chiederle una spiegazione e si domandava che
cosa le avrebbe detto, in
realtá, e con quali parole
Vavrebbe salutata.
— Sono giâ a/nnunciato
— disse ai eameritre che
gli si faceva incontro con
avia interrogativa. Alia
svolta dei corridoio, tuttavia, si fermó improvvisa-

niente: aveva veduto vu
uomo uscire dalla camera
di lei. Lei non «í vedeva,
rimasta evidentemente die
tro Ia forta semi-aperta,
ma le sue parole si potevano udire distintamente.
— Siete stato muito f/eutilea venirmia restituireil
mio portasigarette, — stava dicendo —ed ê stata una vera fortuna po- me
che il palco sia stato venduto a una persona cosi onesta come voi!! — Ê rise.
Uuomo si stava iufilando
i guanti.
— Allora sia mo d'accordo: a pranzo assieme doma )ii será alie otto, vero?
— Domani será alie oito — ri pele Ia donná —
venite a prendermi, preiideremo uu aperitivo qui,
prima.
La porta si chi use
I (/'■(■' nomini scesero assieme nelVascensore, ma,
essendo due estranei,quando furono neWatrio si toccarono appetia il cappello e
si lasciaronoLina TERZ1
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Langone & Irmão
Augura ai suoi
amici e cíienti
un BUON NATALE e
un FEL1CE ANNO NUOVO.

Metâllurgica
Artística
Reunida
Rua Pedro Alvares Cabral, 85
SAN

PAOLO

Per le prossime Feste
Al MIGLIOR] PREZZl PREFERITE
1

P ROD O T T 1

Marsala F 1 o r i o
Chianti R i c a s o 1 i
Chianti R u f f i n o
Chianti A n t i n o r i
Vino di O r v i e t o
l'l'I: — Tu. i«>, Ia lima... (lie cosa pi iiolichhc pssorc
di |iii'i bello?
I.KI: — Tu, Io, In lima p una l'akai<l.

1 T A LI AN I :

Vermouth
Ballor

bianco

Chinat o Ballor
Champagna Cinzano

ACHILLE FORTUNATO & IRMÃO
Rua Iniiã Simpliciana, 26 — Telef. 2-4478
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daiei due mesi di vita
Un vecchio viveur, di quelli che non sono mai
statí giovani e non sono mai vissuti, passeggiava
sulla terrazza (Tuna di quelle cittá ove il pittorebeo ha attirato i forestieri, e dove i forestieri hanilo creato il pittoresco. II panciotto bianco gli
smaltava il ventre piatto, e il monocolo rifletteva
il sole n-sgli occhi dei passanti cosmopoliti, col gioco scortese che fanno con Io specchio i ragazzi delle scuole e i consegnati nelle caserme.
— Io darei due mesi delia mia vita per parlavv tutte queste lingue! — penso ascoltando le gutturali parole che una giovane tedesca gargarizzava in cambio di altrettante dentali a un dolicocelalo inglese, dalle suole spesse € dal crânio sottile.
E poi aggiunse:
— Io ciarei due mesi delia mia vita per avere
una donnina come quella e altre due mesi per portarmela in una bella villa, fra le magnolie, per
sgranocchiarmela in pace, fra il verdfi dei monte
e il turchino dei maréUn'aLitomobile svelta e leggiera gli pa^só accanto, sfiorandogli con i pneumatici le uose immacolate— Io darei due mesi delia mia vita, per possodere un'automobiUj come quella, e per sapermela guidare io stesso.
Da un ristoratore alFaperto, dove il candore
delle stoviglie si perdeva fra i fiori sparsi .-:ulla
Lovaglia e Ia luce rossa dei paralumi, giungeva il
suono d'un'orchestrina boema, gallonatissima. —
Quella musica insinuante, sottucutanea gli scateuó un brivido:
— Darei due mesi delia mia vita per poter
mangiare una mezza aragosta.
D*iniprovviso un signore dalle folte sopracci<.'iia sventaglianti sul naso aquilino, gli si paro
dinanzi.
— Non mi conosci?
— Si... Ti ho visto varie volte in certi melodrammi — rispose il viveur — ma non ti ho mai
visto in abito da passeggio e senza barba.
— Anch'io mi rado tutte le mattine col ra>oio di sicurezza. Le fiamme deirinferno mi carbonizzavano Ia punta dei peli. Permetti che ti presonti a queste giovinette?
Tre donne sedute a una tavola gli fecero cenno di accomodarsi sulla quarta sedia.
Avez-vous dejá déjeúné, mon-ieur?
— Wollen. Sie bei uns speisen?
Sit down, sir!
Fra Ia grazia delia parigina, delia tedesca e
(lelTinglese, il viveur che non aveva mai saputo

ne-suna lingua, comprese benissimo, e trovo facile rispondere:
— Es una gran satisfaccion para mi. Nada
podria hacerme mas feliz.
Sedette. Si trovo nel piatto un'aragosta. Erar.o trenfanni che non ne mangiava piú, iier proibizione dei medico, il quale non aveva fatto altro
che trasmettergli i divieti dei suo intestino.
Mangiando osservava le tre fanciulle La franctsina masticava un sedano, e Io contemplava con
i suoi grandi occhi a duecento candele. L'inglese
!o seduceva con Tindifferenza. La tedesca ergeva
Ia personcina curvilinea in una statuaria solennitá

addi o

Sc non mi iimi che cosu asiietli per laaclannl?
■ Che siiiettM «Il iiioTere,
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Che cos'€rano? Donne? Fanciulle? L'iníílese,
certamente, una vergine. La parigina, una semi: vergine. Dei due mali scelse il minore e si decise
per Ia parigina.
La parigina si levo. Egli salutó garbatamente
le altre.
— II y a ici, pres du jardin, mon auto. Tu sais
conduire?
Egli non aveva mai toccato un volante. Lei
Ir, incoraggió:
— T'en fai pas! Cest une Pakard, elle pourrait être conduite par un enfant. Cest três douce,
três souple, três obêissante.
II viveur sedette ai volante e Ia donna tiro Io
sportello dietro di sé.
L'agile spider si lanció a novanta chilometri Tora su per una strada in lieve salita, verso una villa, fra il verde dei monte e 11 turchino dei maré.
II viveur si domandava:
— Ma si íratta di un sogno? Questa donna é
uiTombra o una realtá?
E per convincersi che era una realtá cominció a toccarlaPoi continuo a toccarla con Ia mano che il volante gli lasciava libera— Darei due mesi delia mia vita — penso —
perché questa cleliziosa creatura mi amasse.
— Mais, je te jure que tu es mon amourl —
gridó Ia donna.
Quando Ia svelta vettura fu ferma ai cancelli
: delia villa, Tuorno dalle sopracciglia sventaglianti
sul naso adunco apparve, e si rivolse ai signore:
— Hai rcgalato due mesi per avere una donnina come quella, ed altri due mesi per granocchiaríela fra le magnolie; poi hai dato due mesi per
avere un'automobile e due altri mesi per sapere le
llngue e altri due per mangiare Taragosta: fa dieci mesi. Per ultimo hai offerto due mesi per essere amato.
Buttar via due mesi per Ia polpa di un'aragosta Io capisco, per Tamore di una donna, no.
In tutto fa un anno. Ti rimanevano appunto dodici mesi di vita. II conto torna?
II viveur tento di contare sulle dita: ma le dita s'irrigidirono e i numeri gli morirono sulle
labbra.
L. V. GIOVANETTI

Flit e morto certa para o& ínsectos
porque consiste numa combinação de
poderosos elementos mortíferos que não
podem ser superados. Filt passou por
provas as mais rigorosas, sendo conhecido o seu poder de exterminar. Por essa
razão V.S. deve sempre exigir Flll—e
recusar todos os suecedaneos. O jacio de
Flit não mancha e é inoffonsivo pern os
pessoas. Verifique si o lotdodinha
eppareca na lata.

Si a lata não trouxer o soldadi.iho, nao é FLIT

C O N S I G L I
Nun presta mai li sordi amico caro
e lassa stá si dicheno: — Che avaro!
Perché se tu li presti er giomo appresso
quelli stessi ripeteno: — Che fesso!

UnII martíre
dei reumatismo
siff. Gilberto Pascoal, sarto, residente in Rua

AcqnediUos, Rio do Janeiro, dichiara:

;

Da vari anni soffrivo di revmatismi.
Atroci dolori m'inchiodavano in casa, e le
diverse cure non apportavano il mínimo
miglioramento alia mia salnte. Seguendo il
ronsiglio di un amico, cominciai a prendere
il "Galenogal" e immediatamente sparirono
i dolori. Dopo il primo vetro giá camminavo e dopo \l terzo era completaviente
guarita.
La cura dei "Galenogal" non mi produsse il mínimo inconveniente gástrico, anzi
posso affermare che risvegliando il mio appetito regoló Ia digestione.
Sono e sara sempre un entusiasta ammirafore di questo portentoso preparato.
Rio de Janeiro.
GILBERTO PASCOAL
(Firma riconosciuta)

Sotfrite di reumatismo? Usate súbito il "Galenogal"
preparato a baso di vegetal! assolutamente innocul, Ia cui
azlone depurativa é rápida e certa

x, f<i

Classificato come PREPARATO SCIENT1FICO di categoria, il "Galenogal" ottenne nella
Grande Esposizione dei Centenário, il DIPLOMA
D'OXORE. distimione che non vcnne conc.essn o.
nessun altro prodctto similare,

"GALENOGAL,"
m
si trova in rendiia in tatte le buone farmacie dei Brasíle e deli'America dei Sud.

gai irono ó andata In Europa col Conte Rosso.
Dawero? Non Io avrel mai creduto; sembrava í
pCíf bènel

dito

N." 3G A. p.

L. D. N. S. P. N.
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M!fe:
10 sono Ia nipofe dei peccafo
£ íl disonore resfa mio cugin
11 vizio rimarrebbe mio cognafo
Padre non fio, ma il male e mio padrin
£ fremo nel pensar clie dei pecca/o
I íigli miei saran bismpofin
Son pura come un íiore dehcato
Ma
sono Ia mpofe dei peccaio

I

La gen(e mi disprezza e mi avvil/sce
Mi segna a difo e dice " é quella là
Nessuno mi consola né capisce
Cfie ma/ conobbi Ia felilíc/fà
Allor sghignano e sghígnazzando piango
E ranfolo leroce ques(o fango /
( mornel/o )

( finéllno per Variei* )

Io sono Ia nipofe dei peccafo
Ognuno mi riníaccia íl mio dolore
Perfín Tcmore mio m'ba abbandonafo
Perche.. . . io sono Ia nipofe dei peccafo

Comm. Castruccio
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Mario Babbíní & Cia. Ltda.
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ENGENHEIROS — FABRICANTES

Fundição - Mechanica - Caldeiraria
Especialistas em concertos de motores a vapor
EMPASTATRIZES
AMASSADEIRAS

t

PRENSAS E SECCADORES
MODERNOS PARA FA-

i

BRICO DE MACARRÃO

MISTURADORES - PRENSAS e
AUTOCLAVES para BORRACHA
GUINDASTES
ELECTRICOS
E MANUAES

-

}

•

PRENSAS HYDRAULICAS
PARA EXTRACCÃO DE
ÓLEOS VEGETAES

Rua /Monsenhor Rndrade, 845 - 879
Telephone: 2-9973
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pasquino

coloniale

Signore, síete un buon maríto?

Ris„oi.(lo«' alie sosuonti cloinanrte che decldeianno delle voy.ro qnaXit/S «li niatito. Potetc ilsponflcie a& oKiii domanfla in
chique iiiorli, cloé;
Sela vosda lisposdi (':
••:
":
„
..
ii
••.
11
>•
"
":

"tnai", caloolate: zero puntl.
"quasi mai", calcolate; un punto.
"«ii tanto in tanto", calcolate: «luo piniti.
"spesso", ca'colate; ti'e iiaati"sempre", calcolate: quattro piinti.

II pegglore risultato che posslate ottencre é 104 puntl, il miiore »'■ zero.
S< aveto ottenuto un lisultato di 164 puntl
Dovete cambiaivi, perché non
sietc un buon niarito.
Se i puntl vanno da 104 a 123 Trattate vostra moglic con pW
rlguardo: non siele ancora un
buon marlto,
ii
••
•' 12:5 a Hti Vi trovate nella zona pericolosa.
•' «;{ a II Siete un niarito discreto.
'•
íl a 1<! Siete un bravo niarito.
10 a
S Siete un niarito ottiino.
••
'•
gd
'2 Siele nu niarito eccezionale.
••
•■
"
aa
o Troppo straortUnario i>er cssei"
vero: vi conslgllanio quindl «li
rifare Ia prova con magglore
onestál

D o m a n d e :
$D A tnvoln, vi seiípcllito tlietvo n nu giornnlo?
• Rinniitliiib a dopo il [ivnnzo il rtovervi faro In hnrba?
® Inicridinpctc vostvn mogHo lll('llt^c, st;i raccontando qualche cosa
a gente in visita, dicendo; "Laseia raceontare :i me, voi donne
min rinsc-ití' a dirc una cosa como si deve"?
• Vi rifevite .'i lei, in presenza di altri, eome a "Ia mia padrona"?
O La coatringetc n sopportare Ic vostre storielle preferlte ogni volta
che vi lrov;itr in una rlunione differente?
9 Dite in piibblico In sim etA .'
• I)(i|)(i un biccliierino o duo, siete incline, inentre sioto in compagnia,
a fnre delle eonfidenze piuttosto intime.'
• La fale venir via da una riunionc piacevoie dicendole; "Scmbra
ehe In non li renda mai couto clie alia mattina io mi flevo nlzavlc
presto" /

• Pavagonate il suo modo di tenerc Ia casa a 'inello che .segue vostra
madre.'
• Le dite: "Coni'é clie non liai trovato il .tempo di ordinaro Ia
casa, dato che non liai niente da fare lutto il giorno?
C Portnte a casa dei collcghi e degli amici senza averla pviraa
avvcitita ?
V Metteto su il broncio se non mostra di accovgersi inunedíatamento
die aveto un vestito nuovo?
© Dimonticate i suoi annivorsari?
• Le parlato delle vostre "veccliie fiaimno"?
9 Assnmete verso vostra snocera nn coutegno di perenne difensiva?
• Tornate a casa aiinnnciando che vi sentito stanchissimo, vi bnttate sul letto prima di pranzo, e a pranio t'iiiit<i anniinciate allogrameute a vostra moglie <-lie useite pevché gW amici vi aspcttano
per fare un pokerinof
C' Dite a vostra moglic ehe I'abito che indoasa ringrassa terribilmente, próprio nn momento prima di useire assiemo per andare a
nn trattenimento?
1
t Dinienticate di pulirvi \r senrpo sullo zerbino prima di rientrare
in casa?
• Posate i liicchieri bagnati sui mobili?
• Tenete aperta Ia radio per ascoltare partite di cálcio o risultati
sportivi, quando vostra moglie vovrebbe ascoltare un pó di bttona
musica .'
• Quando nn raffroddore vi costringe a restare in casa, vi lamcntate continuamente?
© Vi sdraiate sul divano appoggiandovi i piedi!
• Svegliate tutta Ia famiglia alie sette delia domenica mattina,
perché dovete partire alie otto o mezzo per una >íitn con degli
amici !
•■ Quando nscite con vostra moglie ostentate nn coutegno confidenziale verso Ia ragazza dei guardaroba?
• Protestate ad alta você eol camerlere dei ristorante perché c'é
uno sliaglio nel conto ?
9 Dite a vostra moglie che ha il "aso Incido próprio nel momento
in cui un altro uomo Ia sta guardando?
9 Hallate meno con vostra moglic che con ogni allra delle signore presenti?
9 Insistetc per tornaro a casa perché vi sentite stanco, próprio
quando vostra moglie mostra di diverlirsi maggiorinente?
9 Quando tornate a casa in ritardo, pretendete di trovnre un pranzo
caldo e una moglie sorridente?
C Dite; "E' possibile clie in casa si mangino sempre Io stesse cose"?
9 Criticato i cibi in presenza delle persone di aovvizio?
9 Chiedete Ia ripetizione d'una portata, quando a tnvoln vi sono
ospiti che non si nspettavano?
• Lasciate il pennello e il rnsoio insaponatif
9 Vi fate Ia docí-ia cospargendo il pavimento delia camera da bngno
di ampie pozzanghere?
9 Adoperate, il pettine di vostra moglie, hagnnudolo prima di ]iettinarvi ?
9 Cantate a VOCC altíssima mentre siete nel baglio?
9 Esplndele d'indignazione se vostra moglie ha adoperato il vostro
rasoio ?
9 Quando nndate a dormire le raccontato per filo e per segno Ia
vofitra giornatn d'ufficio, qunndo vostra moglie vorrebbo addormentarsi ?
9 Dormlte sdraiato sul dorso mentre sapete benisalmo che eií vi
fa russare?
9 Vi ostinatc a voler spegnere Ia luco eleltrica per dormire próprio
mentre lei é giimta alie ultime pagine di un ronmnzo poliziesco?
9 í^a fate alzare per andnrai ad nssicurare che lulfi i mbinetti dei
gas siano chiusi ?
Prof. ANTÔNIO PICCABOLO.
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Acqua nel mio bicchiere, — disse Ia donna dal
cappello color peonia.— O
meglio, niontt' acqua, ai
diavolo Tacqua! Un whisky puro. Che me ne importa? Puro. Io sono cosi.
Non ho mai dato fastidio
a nessuno in tutta Ia mia
vita. Beníssimo, possono
dire tutto ció che vogliono
di me. Che me ne importa ?
— Ascolta,— disse Fuomo dai capelii nero-azzurri. E si spor-e sulla tavola verso di lei, guardando
acciglíato i disegni che Ia
donna faceva con il coltello cromato. — Ascolía.
Desidero soltanto farti capire chiaramente-..
—Sí, — essa disse. —

COMPANHIA
SEDE

farmi capire le cose chiaramente. Questa é buonaTu ritornerai da Jeannette, capisci, e le dirai che
dicono di me. Non voglio
immischiarti in questa cosa, ma le dirai questo da
parte mia. Non hai bisogno di dirle che me Io hai
detto tu, non hai neppur
bisogno di dirle che mi
hai vista. Senti, se ti vergogni di dire alia gente
che mi conosci, non me ne
importa nulla, capisci?
Non voglio dar fastidio a
nessuno. Se ti vergogni di
dire ai tuoi amici che sei
amico mio, credo che sopporteró benissimo una cosa simile. Ho sopportato
una quantitá di cose!
— Oh, ascolta, — egli

disse, — ascolta. Vuoi ascoltarmi un minuto?
— Sí, ascoltare, — ella
disse, — ascoltare. Questa
é bella. Puoi dire questo a
Jeannette. Che me ne importa? Puoi correre da lei
e spifferarle tutto. Dice
che sono troppo grassa per
portare un vestito rosso?
Mi fa ridere! Puoi dire alia signorina Jeannette se
non ha niente di meglio da
fare che criticare F.-bito
rosso di una persona. Questa é próprio da ridere,
davvero! Dille che quando
lei pagherá i miei vestiti,
allora potrá fare delle critiche. Lei e chiunque altro.
Mi ííuadagno da vivere,
grazie a Dio, e non ho bisogno di nessuno— Vuoi farmi un favore? — egli disse- — Vuoi
ascoltarmi un momento?
— Sí, favori, — essa
disse. — Nessuno mi fa
dei favori. Io mi guadagno
da vivere e non ho bisogno
di chiedere favori a nessuno. Non ho ma; dato fastidio a nessuno in vita
mia. Oh... ho rotto io questo bicchiere? Oh!
— Se tu mi ascoltassi,
— egli disse.
Non ce
nulla per cui tu debba offenderti. Soltanto ascolta...
—Chi si offende? —
essa disse, — Io non sono
offesa. Sto benissimo. Nop
devi preoccuparti per meNeppure Jeannette, nessuno- Offesa? Se una persona non deve offendersi

ADRIATICA

11

1

per una cosa come questa,
per che cosa dovrebbe offendersi? Benissimo, puoi
ritornare da Jeannette e
rimanere lá.
— Senti, tesoro, — egli
disse. — Non sono sempre
stato amico tuo? Non Io
sono stato? Allora non
vorrresti ascoltare il tuo
amico soltanto per un...
— Amici! — essa disse.
Amici! Che razza di amici ho io! Vanno in giro a
tagliarvi Ia gola. Questa é
Ia ricompensa per avere
buon cuore. -Una grande
stupida dal cuore buono,
ecco quello che sono. Oh,
a! diavolo Facqua! Lo berro puro. Mi guardagno Ia
vita e non do fastidio a
nessuno e tutti si voltano
contro di me. Sono una signora, io, avevamo una
casa magnífica e tutto, ed
ora vanno in giro a farmi
delle critiche. Per che cosa devo vivere? Per favore, rispondi a questa mia
domanda: per che cosa
devo vivere?
Le lagrime le rigavano
le gote.
L'uomo dai capelii neroazzurri si chino sulla tovaglia macchiata di whi-ky e le afferró una mano.
— Oh, ascolta, — disse,
— ascolta-. stai benissimo con il vestito rosso!
— Non é vero, non é vero, — disse Ia donna.
Lo fai per non comprarmi
quello verde. E' il vestito
piú brutto che io abbia
avuto!
SIIAMO MONT1
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Knock out

KMIÍT tllu Kiil LTII nn.-i silill,
Mil niulatt', non tuiii s|ii:i conlulio: ern iinji ili nuelle crcnture
incolnri p serviu plio trcmnno rtu
viiliti «lie loro vittimc Isatin
liilsHüilevii II suei incstlorc ;i éóvero: no eonoscovn tutto Io si.ttiglio/.ze o tutto Io iistusiiu Proii
ilevii donnro ilni rioi ronti o ttnlln
[Milizi;!, !■ vondovü M^li uni I piji
ni ilr^ii iiltri. Piissiivn por st.
(ioorpo Ktreet o por i simi \iripli ool piiHsn Riouro IíI-I coiuinistutoro, si imiovovn oon In grnzin
guerricrn 'li unn iinve H 'noeinio
o Io sue lunglie Rninlie flessibili
.■i ffrontnvniio I 'nsfnlto rume se
volossoro' nprirsi nu vnmi in mi
liinro in toiiipostii. Tu iiirto «li
(lonsi riceioli nori clrcoiKlnvn il
HUO llirgd \i^n llllllilinsn, nol ijllll

Io arílovmio hiHoleuti tioelii <li
Xntin. Kntio vostivn di sotn, hcvovn In migliore hirrn e nvcvn
tinolio (lei rispnrmi ;iII 'ufficio \"i
stiilc.
K mi (Tiorno r|iiclln stupitln
sMnnamoró.
SMimoniovó Hi Frerldio Prum
kiii cho incoiiiineiava n Parsi eonoscerc tra i "tifosi" rlol quavtioro eome mi ragazzo "dcpiio di
iiut.-i". Quandn Katie Io vide per
In itriiiin volta in una piecola
sala di boxe, sulln rivn destra
dei fiume, Ia sottilo figura o Ia
pello bianea deiratiotn clie dançando ngihnentc nel ritie ineassa*
va i-ini elegante indifforenzn '
oolpi piá forl i. Ia riempí di un 'oninzinnc oito sulle prime le rinsrí
nuova, L 'ottavo round vide In
sconfitta di Freddie, o benelió
Pino ;i quol giorno Katio IIMII
avesse sentito altro ohe disprez/(i per i \iiiti, quol kiinrlí k()iit
soniliró In tolpisse diritto nl i-im
ro.
Prima sorioeliiolí quol sim
ouoro di oemento armato
poi
rapidainVnto ft'iii;fransc, QueUa
noite ICatio tennc sotto il cuscino Ia fotografia deIl'atlota. Mon
tro giaceva (mii ^li ooohi ;I|H-Iíí
nel buiü eapí che I 'amoro I 'aveva
finalmente vinta e siceoine malgrado tntln Ia sua spavalderia
era feroccmtiito pudioa, provo
unn strano sonsu di uiuillazione.

Presto, usando i faggiri clie
ogni donnn conosce, rinscí ml
nniinnnsiiiii e n entrnre nello mio
grazie. E Freddie, ehe ern un bel
ragazzo snno c forte, quando
guardo quèlía tn^n/zn snnn e Porto e l'nsci)jtú parlare, elilicne, cl
casco iinnicdiatanientc, Da quol
giornu furono visti aenipro insiome, Regnava tra íoro un'ni'monia porfetta,
*'un snpiente tinlidozza ossn. gli
raceont/í "In sua sturin": xU
disse cite ern urfnnn e Invurnvn
in ann fnlilprícn di sigarettc nei
iniraggi delia Turre; clie vivevn
sola o píissava tutte le ore libero a leggere libri presi in prestito alia Biblioteca Popolare, o
non iisei\;t inni con nn iiumu e
nun si faceva mal vedere nei lu_
cali pubblici, come fa una ragnzzn seria e onesta. A queste parole Freddie sHlluminô, stupito
clie nua ragazza cosi dolce e diritta avesso potuto innamorarsi
di mi dlseolo come Ini, e si fncesso vedere in sua compngnia. GlieIo disse; le disse nuelle cllO si
vergoguava di sé e d 'ora in 'poi
avrobbe cercato di diventaro migliore. si sn quel ehe un giovanotto prova aecanto nlla sua prium ragazza.
Allora Katie incoininciô o liflottore e Ia sim stima di só diminuí rapidamente, Se essa ispirava a Freddie Frumyin il deslderio di diventare migiiore, lui
in c penso In sconvolgeva nddirittura. Freddie ern cosi semplico, franco od onesto, ehe Kntio
s upri a sim volta dentro di sé
un dosiderio irresistibilo di essere come ini somplico, fresca ^'il
ouesta. E snbito tento di abbandonare il suo segreto mestiero di
sjüa. Con grande divertimento
(lelin polizia di Geranium Street,
ando ml inscriversi a un sindacato oporaio e incominció a dar Ia
caccia n un impiego onesto o dignitoso, si tlisse perfino clie dovesse intervenire nl meeting pubblico dell'Escrcito delia Salute,
ma Ia polizia imiiedí quell^strc
mu indeeenza, La eonversione di
Katie non li rallegruva affatto

— AII'inferno! — disse il sergente. — Porclió mal vorrn fm'si inouaca Katie? ÍSo si fosse
trattnto d'un'altrn, non dico di
no, Ma lei ei é Lndispensabilc
Bisogncríí riconquistnrla in (|iial
clie modo.
E ei riuscirono. Presto le sue
eeononiie si esaurirono e ogni
volta ehe il sindacato Ia rnecomandava a una íabbricn o n
un'officin.n faceva un tentativo
IlUltile, porché la- polizia era stn
tn piú svolta. \on c'ern lavoro
per Katie tlie Kid, E dopo nlClino settimane di lottn eroica,
essa, torno, somplicomcnte, nl suo
impiego segreto.
Por fortuna Freddie abitavn n
Hermondsey Wall: il fiume li
dividova ; e non avevano niuici
comuni. Katie pote cosi continuare n fnr Ia spin a Shadwell mentre n líennondsey era min ope
raia con titnide aspirazioni intellettitalí,

Quando Freddie ern libero,
tro sere In settiniana circa,
Katie Io raggíungova a Ber
tnotidsey o insleme passeggiavaiio felici sotto 1 fnnali di
.Inmaica líond, teatro d'min fiem
perpetua, o nei vicolí piú bui ehe
se íie diramavano. Fu próprio
dopo il ritorno di Katie niruntieo impiego ehe Freddie si lasció
síuggife cho aveva bisogno di un
punching-ball, Un punching-ball,
fissato nel eortile dietro In sim
casa, gli sarebbe stato prezioso
per allenarsi in vista dei prossimi scontri. Ma costavano troppo; nun c'ern da pensarei.
Katie medito In cosa quella
notte o si domando perclié non
nvrebbo regalato il punehing-

bali ai suo atleta, Egli le aveva
comprato una catenelln d 'oro
con una piceola crocej aveva
speso nei loro incontri seraü tut
ti i suoi guadagni, o lei non gli
aveva offerto ancora nessiin pe"
gno, atlchc piceulu, dei suo num
ro Ma i rispanni di Katie era110 s\:initi e in «piei momento a
st. Georgo's Streol furti e delitti scaraeggiavauo,
II giorno dopo si presente

JUVENTUDE
ALEXANDRE

yZua <ie ítZticía!
^Xa catn

wm Sam cac/cécuZ*
CINZAXO POSSUE A MAIOK FABRICA 1DK VERMOUTH DO BRASIL E A MAIOR E MAIS MODERNA
FAZENDA VITICOLA DO MUNICÍPIO DE S. ROQUE

110

i

1

p

a

s

q

xi

i

li

n
Nel quarticre si
(ncova un grau parlare <li un
furto <li molte i)i'zzt' di panno da
nu flcposito di merci. Quando lii
polizin si mise in moto, ladri e
paimo erano ormai lontani, II
aergento mulo In cerca di Katie,
l 'incontrô ti mi angolo, e dopo
im'occliiatn significativa svoltó
per un vicolot Essa Io segui,
— Ali, Katie, ti stavo próprio
cercando. C'6 dei lavoro per te.
Avrai sentito di qucl furto da
Higglii^. Podici pezüc di panno Bcomparsc, panno dí prima
qualitA, per di ])iú. Per ora sinIIKI all'oscurp, Toniamo d'occhio
lutti i pregiudicati dei quartieic, si cupisce, in» finorn niente.
Toccii :i te. llit;ííins ha offerto
una ricompensa, o se desci n
metterci snllii jiistn buona, avrai
Ia tini parte. Capisci? Dunque,
ali 'opera, ragazza!
— Benissiino. Vado .-i darc
mi 'oceliiata in giro.
Katie erró per le strade piú
buio Slmdwell; entro in locali
deve le persone prudenti non
vanno, locali sudiei, oscuri e
pieni di strisciante bestialitA.
Ando anclio in luoglii allegri, in
tnverne affollate dove f;li uomini vestivano pulil
'idevauo,
Raccolsc una parola (|iii, una
inczz.-i. frase l/i. Vuotá piú di nu
hicebicre eon vcccliio o nuove conoscenze. Pu Dick il Duca a metterla sulla buonn via, con una
Rcrollatina di spalle e pocbe p.-irole.
— Sei indiiffiiriitn, oggi, Katie! Che cosa ccrcliif Non mi dirai che sei diotro a quella f;iccendn di Higgins? Come? K per
di il tempo in sciocchezze simili?
Una banda di dilettantil Pensa
che liiinno nascosto il "morto".!
Xd.iro.ilo, ti dico!
Katie non risposo ma si lasció
offriro mi nltro biechiere. Poi si
ullontanó pigramente. Cera un
único posto in tutta Shadwell
dove i dilctt.-mti nascondessero Ia
refurtiva, e Katio vi -si diresse
senz'altro. Âccanto ai veccliio
Bacino, si fermô davanti a un
eaffé ali'aperto, una specie di
sporco caravauserraglio soprannominato "Dn Jumbo". si foc,.
serviro una tazza di eaffé. K
adoechiato
il vecchio Jumbo
strizzó I 'oechio, ridendo.
— Abbiamo l'abito nuovo, eh,
Jumbo? Ma sai edie sei elegante?
üua bella (|iinlitn di panno, ancbe.
Un impercettibilo tremito deilo labbra, alia parola "panno",
che sarcbbe sfuggito a chiumque, soddisfece Katie, Sp 1'uspcttava.
Torno seuza fretta a Geranium
Street.
— Iln trovato (piol panno dl
Higgins.
— Brava ragazza. Vedrai cho
min rimarrrai scontonta. Dov'é,
— Dal vecchio Jumbo; in
quella cantina sotto il sim eaffé.
— licnissinid. Manderemo ipnilcuno n fare duo chiacchiere con
Jumbo.
— E quando saro pagataí
— Appena fatte le constatazloni, biondiua.
Un paio d'ore dopo il sergeute avova Ia lista dei componenti
IIII'I)CCíISíOIIO.
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delia biindn, cho (piolla vcechia
canaglia di Jumbo sVrn lasciata strapparo dopo le prime minncce. Mnndó aniiito per Katie.
— ('(intento.' — domando Katie
— Si, bambina, liai lavorato
bene. Eccoti Ia tua parte. G ora
vai a mangiaro nua buona bistecca con cipolline: sei pallida
come un cencio.
Katie preso il dennro, ma il
sim primo pensiero non fu quello
di mangiaro, bensí di correro ai
negozio di attrezzi sportivi di
Cable street. Tornata uella sua
camera eol prezioso palloae, si
prepare in fretta duo nova, poi
corso a Bermondsey.
Incontió Freddie nell^mbrn
dei eancelli di Chcrry Gardens c
súbito Io braccin vigoroso o bian••lie dei ragazzo Ia strinsero o le
sue labbra le schiacciarono Ia
liucca. Katie fjli afifíinstó Ia seiarpa, azzurra intorno ai collo.
Sotto un fauale, a Jamaica
Street, e^li noto il pacco.
- Che hai II, piicola?
— .Niente. Vedrai.
Fre(ldie Ia condusso all"'Uuuiii uella l.una". mi liar tenutii
ila un suo amico, die ^11 concedeva l'nso di un retrobottega seniiliiiin, con un caminctto e qual"
che Hediíi. Freddie era di una
gaiezzn insólita:
Sn, Katie, ordina quello cho
li piare. li vecchio Brigglea s'é
lasciato ctinvincere a darmi un
auticipo sul mio íncontro con
lintiy Jewett. Sono certo di metlerln knock mit in tre riprese!
Ordina quello che vuoi, piccolal
Katie urdinó Un porto .li liinnue e l'reddie un dry-ginger.
li ura apri (piei pacco.
Katie gliclo buttô: — ApriIo tu.
- Perdinci! — esclamó Freddie quando l'ebbo aperto. —
Non nvrei mai creduto che tu
avresti fatto una cosa simile,
Katie... Bene, perdinci, bonol
Xcm avresti dovuto, peró. Costanu una quuntitn di quattiini,
questi arnesi. 1'iú di quanto tn
iiiiu possa spemleie. Oli piceola
mia! Sei nu vem compagnone!
liuttó 11 pallinie in ária 0 In
riacchiappó ridendo. Ma poi si
fece scuro.
- Sul serio, Katie, uon avresti dovuto farlo, Chissn quanto
avrai faticato per mettere insie-
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mu quel denaro. rim quantitá «li
oro straordinurio o ili sacrifici.
Non avrei mai creduto che tu
tcncsaí tíiulí» ;i me. ICülit1... tu
mi vuoi troppo benc. Io... io
non ti mcrito. Non mérito eho
una ragazza come t(< mi voglia
tanto benc. Non sono dcgno dcl
tuo amore, io... Ma che c,é?
[mprovvisainente K:ilir, ]»(»s:itu il biceliiorc, era seoppiata In
niiíi tcinpesta di singhiozzi. Per
Ia prima volta laeriraoni enormi
scorrovnno su quelle fresclie
guanco sode.
—■ Kíitic, piccola, die c'ó? Ru,
sn, liai doviito affatioarti troppo,
oeco «piei eho e'6. Non ti sei nutrita abbastanzn. Hai sofforto Ia
fume, scommotto, per eomprare
quel pallonc. Ehi, dieo, Katie!
— Freddie, non posso i)iú nascondertelo. Non d quel <-lic tu
eredi eho mi t'a piangerc. Sono. . . io. E' il tuo amore. t/idea
clio lini di mo. Non li mérito. Sono una vigliacca. Uno bugiarda.
— Su, non far In stupida, piecola. Asciugati ííIí occlii.
— Non posso. Non posso fingere piú, se mi parli a quel modo. Tu sei cosi onesto, COSÍ sincero o buono. K io... Ti dissi
di" lavox^avo in una fabbriea di
sigarette, clie ero una ragazza
onesta... Ebbone, sono tutto bugie, Non lio mai mcsso picde in
una fabbriea, E non sumi onesta,
Vattene; non mi veniro piú vici
no, l.nscinmi andare, Quel pallouo non 1'lio comprato eon i miei
risparmi. Sono,,, sono una spia
delia questural Eccol Una sudi-

.»

q

IX

II

cin spia! Cos! ho comprato il tuo
pnllone: facendo Ia spia. Non sono degna di te. Dccidimi, Freddie, strozzamil
Si nbbandonô sulia tavola singliiozzando,
Freddie
girellava
nervosamento per Ia stanza, Ma
i suoi oechi brillavano, Affondó
Io muni nelle tnsclie: — Senti,
Katie. . ,
— Lasciamil
—■ Non mi lini detto nulla di
nuovo. Sapovo tutto.
— Snpevi? Sapevi eho cosa?
—■ II tuo mesticro, Lo sapovo
da molto.
— Chi te Tlia detto?
— Fj'lio sempre saputo, Pin
dal principio.
— L'liai sempre saputo e mi
liai tenuta? E sei uscito con me,
e mi hai volnto bene? B mi hai
detto tutte quelle cose, come se
le pensassi ?
— Ma le pensavo. Le penso.
— Tu, cosi buono ed onesto,
metterti con una ragazza come
me, sapendo ehi sono?
— Si, Katie, sapovo elic tu eri
una spia. Ma non volevo dirtelo
per paura di perderti. Cosi lio
tinto di aver lievuto Ia storiella
delia fabbriea di sigarette. Perché... Kutii-, e'é in te qualcosa
di liello. Nel tuo amore iior me.
Vedevo che desideravi essero
qualco&a di meglio, jicr me. So
che liai tentoto di abbandçnaro
Ia questura. Me 1'hanno detto.
lio capito allora clie eri buona.
E ti lio amata di piú, Cliiunque
avrebbe agito come me. Pensavo:
é onesta, tienché abbia fatto Ia

1
spia, e mi vuol bene, e appena
ttvró qualcosa da parte verrá a
stare con me e eambierá vita,
Eeco quel clie lio detto. E non
ti alibandoiieró. Dovresti essere
tu, pinttosto, ad abliandonarmi.
Stanimi a sentire, Katie. To ti
amavo sapendo quello che eri. Tu
mi amavi, invece, credendomi diverso. Clie mestiere eredi clio faccia ?
—■ Ma... il boxeur.
Freddie fece nu gesto (li (lisgusto.
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— I.a boxe? No, Ia boxe non
é die mi passatempo. Vorrei fare
sul serio il boxeur, ma per ora
non guadngnerei abbastanza. Katie. , . io non sono clie nn mescliino munutengolo: nn ladro, ecco
quel che sono. Quel colpo da Higíjins, di cui sono pieni i gioniali,
l'abbiamo fatto io e nn amico,
e... Ehi, Giorgio! Presto un pó
di riinin, presto! Katie é svenulu!
Achillc Vurlunato,
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Ia sígnora dei telefono
II telefono squilló. Afferrai il ricevitore. La você mi era sconosciuta— Sei tu, tesoro? Sono
Dorothy, amore. Pronto...
Ma voi aveto sbagliato numero.
— Che dici? Parla piú
forte. Mi trovo in una situazione difficilissima !
Pensa che il gioielliere rifiuta un mio asíegno per
Ia collana che debbo portare assolutamente stasera
ai bailo di lady Gayner.
Non mi potresti cavare
d'impaccio? Sii buonol Ti
aspetto all*angolo di Bond
Street. Sono cinquecento
-terline!
E riattaccó. Che fare?
Dieci minuti dopo, ero alrangolo di Bond Street e
vidi una donnina elegantíssima che passejígiava
nervosa vicino ad una
macchina di marca.
— Miss Dorothy Power?
— chiesi- Mi squadró altezzosa e fiera — Pochi
minuti fa mi avete telefonato per errore... Se posso esservi utile.
— Bontá divina! Che ho
fatto! Scusatemi, ma non
mi era mai successo... Mi
diapiace che vi siate disturbato...
— Non preoccupatevi.
Piuttosto, posso offrirvi il
mio aiuto?
— Una bella seccatura,
e il guaio é che stasera
non potró fare a meno di
quella collana.
— Ebbene, e se papa^si
io?
— Voi? — mormoró con
gli occhi raggianti — Cosi
non sarebbe piú un prestito?
— Una semplice transazione commerciale — dissi dandomi Paria di un uomo d'affari •— A quanto
ammonta?
Cinquecento — ed ella mi invitó a salirc nella
sua macchina- Mi sedetti
e le conseírnai 1c cinquecento sterline.

— Siete molto gentile—
disse stringendomi Ia mano. — Volete darmi Ia vostra carta da visita perché vi possa scrivere?
Ci separammo con nuove effusioni di gratitudine da parte sua. Ma appena passai 1'angolo notai
un vuoto strano nella tasca dei panciotto! Era
scomparso il mio orologio!
Cosi come il libretto degli
assegni, il portafogli, il
portasigarette d'oro! Diedi in un ruggito di collera
e tornai all*angolo di Bond
Street ma lady Dorothy
aveva giudicato igienico
scomparire!
In quella, giunse alie
mie orecchie Ia você di
Myers, il famoso poliziotto, mio compagno di studi.
— Mi hanno derubato
— gli dissi.

1

— Vieni a casa e mi
racconterai tutto. E come
seppe:
— Sei stato una delle
molte vittime de "La Signora dei Telefono" —
esclamó- — E' un trucco
ingegnosissimo che riesce
quasi sempre. E 1'autrice
é una delle donne piú abili
che abbia mai conosciuto
anche se usa sempre Io
stesso método. E' stato
persino promesso un prêmio di cento sterline a chi
Ia faccia arrestare.
Myers aveva a p pena
passato Ia soglia delia sua
stanza che squilló il suo
telefono. Afferrai il ricevitore e mi suonó nelle
orecchie una você deliziosa., ideale, che sembrava
partire dal cuore:
— Pronto? Sei tu, caro?
E' Cinzia che ti parla, tesoro adorato. Lady Cinzia
Maimvaring. Senti.-. Ti ho
disturbato perché mi trovo in un pasticcio serio!
Pensa che quello stupido
dei sarto non mi vuol consegnare Tabito se non Io
pago a contanti e Tabito

visite
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mi serve per andare stasera ai bailo di lord Ashing. Ho dimenticato il
danaro a casa e questo insolente non vuole accettare un mio assegno sebbene
gli consti che sono milionária. Ti dispiacerebbe,
passioncina mia, di fare
un salto alFangolo di Hannover Street, con i soldi?
Non abbandonarmi, marituccio mio.
E taglió Ia comunicazione come Taltra volta.
Lanciai un grido di trionfo e sbattei in Myers che
rientrava.
— Prendi le manette —
urlai- — Avverti Ia pubblica sicurezza, Ia squadra
volante, Paviazione poliziesca e di ai tuo capo di
tener pronto un assegno di
cento sterline!
— Ma che ti succede?
mi chiese.
— Mi succede che una
volta tanto. Ia "Signora
dei Telefono" ha chiesto
un numero veramente sbagliato.
Dott. Nicola lavarone

domicilio

Dottove vi ho chiamuto per ia mia signora; prima di sposare ern tunto aladesso lia stnipie Parla insoddisfatta.
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Gerencia e Caixa: 2-0161
Endereço Telegraphico: "Moageira"
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AS FARINHAS DE MELHOR QUALIDADE
E

U

MAIOR

RENDIMENTO

DIADEMA

>f

ÓLEO SUPER REFINADO PELOS PROCESSOS

E

MACHINISMOS

MAIS

MODERNOS

"Biscoitos Condor"
A DELICIA DE ADULTOS E CRIANÇAS
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Mais Uma Gloria da Nossa Industria
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B it AT C O

:

R A Sf L£J[ JBLO
■:
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CAPITALE

RS. 12.300:000^000

REALIZZATO..

RS.

8,610:0008000

FONDO Dl RÍSERVA RS.

1.423:000$000

;

í
:'

FILIALE IN SANTOS — AGENZIE IN
BOTUCATÚ — JABOTICABAL — JAHÜ
1

LENÇÓES — PRESIDENTE PRUDENTE

•

■:

rua at\v ares penteado n. 23

:

:

\>««^

tutte le oper®iZioní bancarie
I«I«*«W

««^"l.Nii^Miim^V^^^N"*»!^*»^"»^»''^»»^- K**^****)***^»*»,**

—^W^^^» »«^1"»<«S ^«>i«^»«>^*^'^'l<^W^^V»«»»iiVU««I

i

f

1

p

a

s

q

u

i

n

o.

o

1

o

n

a

1

P^Mxw^li^^MiiX^I^^Mw

117
mmjm*^*ia

i
i

:

'.

■■

■

:

élJàJLJ^

QUE OANHEI

conun
TITULO
GARANTIDO

:

OA

EMPRESA
CONSTRUCMA
UNIVERSAL

:

LTDA.

A EMPREòA DAò GRANDES
INICIATIVAS

Procure também imitar esse felizardo, iiiscrcvcudo-s,. ll0 excellente plano "Universal H"
cujas vantagens são realmente as melliores. "Universal H" é o plano que clistribue mensalmente 211105 prêmios, sendo o maior T MA CASA NO VALOR DE 100 CONTOS.
M E \ s A
prêmio principal em Immovels no valor de Rs
segundo prêmio em immcvels no valor de Rs
ttrcelr, prêmio rm immovels no valor de Rs
quarto premia em immoveis ho va or de Rs. ....
quiiun pr ,miü em unmovti-; no valor de Rs
premloa cm moveis, immoveis. apcllces da Federação e dos Estados, no valor de Rs. 5015000 cada
um (milhar) num total de Rs
1(100 premi, s cm moveis no valor de Rs. 30S000 cada
um icentenai num total cie Rs
1
1
1
1
1
100

MATRIZ: SÃO
Caixa Postal, 2999

i> i

D \ D
100:0005000
25 OOOS^OO
2O;000S0rin
15:0005001
10 000S10O
50:0008000
30:0005000

EXTRACÇÕES PELA LOTE

E

H

10a.0

s .

r, s (» (» «

p1.emloa om movela no valor de Rs. llsooo cada um
idezenai num total de Rs
1'0000 prêmios repres;nlad; s por uma i-enrão ao tlnil
do prim€ji.0 prêmio da loteria federal num tolal
çjp H3
100000 prêmios repres .litadoa por uir.a V.sencão c'rrespond.nte ao final do seguinte prêmio da Ictsrla ícderal num total de Rs
211105 Pr jnios num Total de Rs

RIA

FEDERAL DO BRASIL

inn:nmsnno
ónn nnosonn
500.0008000
1.350:OOCSOOO

PAULO
Rua Libero Badaró, 103-107
Telephone: 2-4ÕÕ0
Telegramma: "CONSTRUCTORA"

FILIAES EM TODOS OS ESTADOS B AGENCIAS DO INTERIOR.
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AUGURA Al SUOI AM1CI

:

E CL1ENT1 BUONE PESTE
Dl NATALE E CAPO D'ANNO

:

:■

Rua Visconde de Parnaiba, 904
Telefono 2-3195
f/^0t^^0¥^t^
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São Paulo
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A) ichiesta ãi un comasco, — uno di
quei nordici intefjri <■ lavcratori,
nci <iii(ili Ia lontananza, Ia
lotta cd ü successo nmi hanno saputo estingvere Vamore per /'■ inobliabili aponde
natíe — pubblichiamo queste vedute dei bellissimo lago
Jombfwdii dai vinonati agosentimenti non puó albergare che in un'anima nobile i
schietta, Ia eui sensibilitá
sia rimasta iyitatta nella lotta tra il dissolvente scetticismo delia rito mod< ma.
Noi ei auguriamo che qiiesto nobile esempio veuga seguito dai nostri connaziondli, in modo che fv ijveHfemeiite, in queste COIOIDU O
ulfrove, appaiano '■• bcllexzc
delia mevavigliosa penisolu
mediterrânea dallo xplendeiite sole il cui miracolo mui
potrá essere abbtigliato dalle
meschirie vicende degli uoni e dalle deliziose e poetiche
rive sparse di ridenti villini,
nel </ii(iie si riversano, per
attraversarlo, le cvistalline
acíjiie di IVAdda.
h" un'idea gentile, questa
pubbV-cazioue, che eseguianiii con vero piacereSr offrire il segno dellt
vaggiunte ntélc. non puó essere logicamente inteso come
isemplice esibizionismo, ma
com' legittiino orgoglio di
leali vincitori in pace con Ia
própria coseu n'.ii — II drüiderio di testimoniare, a sé
stessi phí che agli altri, Ia
persistenza dei piii pino dei

minii
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ií fattaccio delia
Valíe d*Acran

F a b b i i c a
d i e; o m m e
"DALMON"

F. Orlandi
ÁRTICO LI PER SCRITTOIO
DISEGNO - P I TTIT R A
A R T I C O L I V A R I I
9

Vendita airingrosso e ai minuto
Import azione

diretta

9

R. LI3. BADARO', 480 — TELEF. 2 7773
SAN

1

PAOLO

NÃO COMPRE SEGMENTOS
NEM RECTIFIQUE CYLINDROS
3EU AUTOMÓVEL GASTA
0 li E O E (i A /. O L I X A.

OVRHAUL renova os motores
com uma economia de 95 ' i .
1 Z Z O colloca no iiiotor do seu antomove]
por 8 O S O C 0 nn t''iii|i!i de i>(> minutos.
I

Z

Z

O

RUA DA LIBERDADE. 1.024
P D O N E ;
7-279 2

i.:i nnltr tT;! ^'i:'t nltíl. II fuoco dei cMininctto fllfevu hignuullrc
i innvivo, sni imiri dri vnato s;il(iiu', dclle onibre sjmvcntevoli, si
Boiitlvn i-'n\ :il di fiioví, In iintlo cnvicii ili dolitti eirçondiivíi In casa.
A volto, mio sgunrdo rnpído si dirigcva fortivmn Mitc verso
un angolo oscuvo, dovc Porso qualehe soonoseiuto visitatorc :i\-cva potuto liitrodurai, scivolando clu iiiio povta mal chiitsu.
- S:i|i'ir, -- disse i! gmirdacaccia, — qncl clic 6 suecesso
(piindifi giorni fa alia dgnora Jnvcmc, nclln Vnllo (1'Acnin,'
1 M X';!!)!' di Acrou, quclla elio si vede, qumulo si JííI'JI IO
strada di Compiégne?
Preeisamente. A circo dieci ehiloiuetri do qut. NOJI ei soou orllo vallc clic dor solo coso: I'albergo Milet che non abita
mai neasano, mn vi dioooo mia voediia sovdn e, dall'altro lato
dei crocevia, (í'é il villioo, dovc Io sigiiorn Javerne, dopo Io niov1to di suo marito, vive con mia domestien. Voi Io conoscote, Io
signora .laverue, non c vero? E' venuta qualehe volto i'iii qui.
per visitare Ia noí-trii Cliiesa. E' min donna alta, bruna, sempre
iiialnta, lio una oiolottio di nervi.
— Si, l'abbiaiiio vedoto qualehe volto.
— II penúltimo giovedí, Ia domestica delia signora Javerne
losció Io coso ai pomeriggio. Avevn un parente malato o Boauvois, sou poili-e e soo madre, non ricordo, ed era obbligata o rinionere Io notte in eittft, per via delforario dei trenó. 1'ereió
ovevo proposto alia signora Javerne, sio di nndnre inaieme con
lei o lieoovois, sio di nndnre a passare Ia notte o Cotnpiégne, se
OIOI volevo rimanere tutta solo uelln coso, fosse poro per uno
solo ootie. l,o signora Javerne ovevo risposto: — Credeto forso
che qiiulcuno voglin innnginrnii ?
- Eppnre, In signorn Javerne ovevo pomo.
"Lo doméstico pnrtí e, verso il crepiiEcolo, Io signora, dal
viole dei s;(i( giardino, vide clle doe iodividoi si erono femiati
dovooti ai coocelld. 1 doe individui nvovano dei herretti calati
sugli occlii e portavano dei vestiti scuri. Attacenrono il loro covallo ai inncello, entrarono nel giardino e dissero ollo signorn
iTnverne di ossere dei piazzisti di vlno. Pregarono, iofotti, Io si
gnorn di gustnre i loro ('am]iioiii vinieoli. l,o signora Javerne
eoii omito diffidenza, mn tuttnvin defiderosa di non offondere i
doe piozzisti, iovitn i due iodividoi od eotrore nel sol(itt(( dello
Sita co-o e a sedelsi. l'(0( (lei doe ioduidoi trosse (li tosco 00
liiccldere di stilglio e oo llocooe di vino e (iffri do liere ollo signoro. l.o signorn Javerne hevve. Poi una piceola eonversazione segui- [nfine, improvvismnente, senza uemineno dire buona notte,
lo Eignorn Javerne chiuse gli oeclii, si allungrt sol divano e si
addorinentó profondamente. 1 doe iodividoi salirono in fretto
oi priom piano e, dopo over frugato un pó do per tutto, riuscirono od impossessarsi di mi portafogli eontenente dei vecelii liloli di Pouso di oessmi valoro, Diniodochô, io tuttíi questa storio,
i veri derubati sono stntl i Indri, Quanto ollo povern signora Jnveroe, Io soo domestien I'lio ritrovntn ube donnivn ancora, il gloroo dopo, ollc dieci di seio. .Xoo si ero pió svcgliatit dnlla será
precedente.
— Povera signorti, mo il risveglio deve essore stato terrlbile!
— Nicnte offoito... l.o signora Jnvernc ero entusiasta. Peo
sate clie, per via dei norvi malnti, crano quattro anni clie non
dormiva. Aveva provato totti i sonnifcri dei mondo, [nfatti, Io
signora Javerne >t:i facendo delle ricerclie e ha fatto perfino
mettero degli nvvisi nei glornali, non giii per arrestaro i ladri,
mo perclié i ladri lo dicano il nome di quol sonnifcro che le ha
fatto tanto bena.
R1N0 FONTANA

"Andréa Radio"
F. A. D. ANDRÉA
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Seder LUCCA - (lúalía)
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D o p o Tuna,
Rooney

Doim mi mcsc «li in-hisiimc
nell'nppurtnmentino s(|ii;illiilci di
un amico (per motivi elie esporremo in seguito), Eddie Mac
Miiiins. detto Cork}-, cffettnata Ia
sim evasionc verso lu mezzanotte,
s'!ivvió con IIIIIí;'Ií passi elnatici
in ecrcn 'li mi qiiartíere :iss:ii
loutano da qucllo c-lic costituiva
il sim solito campo di operazioni. un quarticrc, maoinma, dovc
csistessero rainori probabilitfi di
vcniro riconoaciuto. Alie dodici e
mezzo, in nn vieolo seinibuio, levava il capo a contemplaro I "msegna " I)a l^nllley,', formata «li
lampadlne ineandescenti su una
füiestra dei secoudo piano. Deci"
dondoai iniineiliataiiieiile. (.'orky
infiló il portoneino e. guidato da
rerte inilieaziuni infalliliili, COmuni a tntti i lueali dei genere,
salí fino alia vasta sala supra il

i-atTé.

('Vraiin venti n treuta tavoli,
per inetíí oecupati dai ulienti ili
Rooney, ai quali i camerieri affai-endati servivano Mira e liqnori.
A nirestreniitá del.i sala. nn pianista tisieo e invnsato batteva i
tasti con automática o furiosa
iuiprecisione.
Sedutosi a nn tavolino libero,
Mae Manns pago Ia birra che gli
portnrono, spinsc indietro il feltro inarrone acoprendosi i gomiti sul ninrmo ed emise un soapii'o di aoddisfazione. Pinalmente,
mi pó di nllcgria, di amsica, ili
filmo nzznrro ili tnbacco; finallilcnte lisa, gridi e profumo fa[iiiliare di buece ili limone, di

Cfi

bina fresca o di Peau ã'Espagne,
diii»i tanto settimane di malinconiea prigionial
Una ragazzn, entrata in quelristanto. si guardo intorno rapidainento.. poi vouiio a aedcrsi davanti a Mae Manus. I suoi oechi
seoeearono il lungo aguardo mediante il quale una donna fa
l'inventario di ogni uomo che iucontrn. Due secondi: e bastano
per deeidore qualunque donna a
eliiamaro ailbito Ia polizia, O a
apoaare, mi bel giorno, quell'uomo.
Concluaa Ia sua brevo ispezioin, Ia i'agazza jiosó sul tavolo
nua horsotta di pelle rossa, spclaccliiata; ordinô nua birra ai
primo eameriere clie le capito a
portata di você, quindi, ostratto
■ lalla borsa nn portasigarette, accese una Capuiain con disinvidturn esagerata. Infiuo, fissó di
llllovo gli oeelli sn Mae NfailUS o
sorriso.
Istantauoaiuoiito il destino di
ijliei duo fll doeiso.
.Ma con Io seanibio di una corta mistoriosa corrente magnetieu, si accese áoll'animo dell'uoe delia donna il dosidorio
istantaiioo di tnontire, di fingoro,
di abbagliare o d'ingannarc:
ijllel elie e "ó di poggiore noll 'ipoerita agitazione sensnale denoiniiiíitn amore- fiTaltra birra.' — propose
Coikv. Xel suo ambiente, questa
frase valeva quanto mi biglietto
di visita, accompaguato da una

porsisteva ancora md suo monto
e liei silo eollo biatlco, ma Io
ginince o le dita tendovano «iá
a rtimagrire. Considerava il mondo con sfida, sospett
lernviylia imbronciata, II suo cappotto marrone era oleganto o COSIOSO, ma ínfangato.
—- Mi acuai, — aussuró Corky,
fissandola con ammira/.iono. —
Sdiorzavo. Non a'é uulla di maio a fnniare. piceola.
— Non sara una bolla abitudine, — ribattó Ia ragazza, —
ma mia zia mo Ia ponnetto a
casa, E il mio uomo non é "piceola'': ó línby Delanncre.
— Magnífico! — approvô Corky. — Ed io mi chiamo Mac Alanns: Cor... Eddie Mac Manns.
— Non c colpa sua, — rise
línby,
Corky lanciô un 'oechiata ai
grande orologio appeso ad una
parete, o il movimento non afuggí alia ragazza,
- Lo so che ó tardi, — disso,
raccogliendo Ia sua borsa, — ma
sontivo próprio il bisogno di rinfroscarini o di fumarc mia sigaretta. .Voa é nn posto porbono, líooney .' E' Ia secunda volta
che ei vengo. Lavoro in una legatoria di libri, aolla Tcrzn Avelino, o sposso mi costringono a
tare due o Ire oro straordinario,
Ia será. Sono entrata, qui, rincasando. lio fatto inale? Non

lettera d'introduzionc o da credenziall.
— No gí-azie, — riaposo Ia ragazza, iuareaudo i sopraceigli.
1'oi, acegliendo con cura le parolo: — lio fatto mia capatina
qui, soltanto... por riiifresearmi
nn poeo. — La sigarotta t ra Io
suo dita Io aembró esigere una
spiegazione, perehó aggiunso: —
Mia zia ó una grau dama russa,
o sposso, dopo pranzo, fumiamo
una sigaretta a casa nostra.
— Ma va! — non riusci a impedirsi d'esclamare Corky. — So
Io tuo dita sono plú giallo di nicotina delle mio!
— Dica! — Proruppe Ia ragazza, inentre Ia Indignazione le
accoudova Io guance,
per chi
mi prende, lei.' Con chi crede
di parlare, dica .'
La ragazza era beila. Àveva
grandi oeelli bruni, intrepidi o
luminosi. Sotto Pala delia sua
ininiiseola rlttrhr, jnantata fierainente sn nn orecchio, una corta inaasa di riccioli color inogano Io carozzava Ia guillicia. La
rotonditá delln prima glovontú

i

ei veiró piú.
E' un pó tardi perelió lei
sia fnoii di casa, comnmpic. non
i' nn delitto.
Ossorvó Corky.

- - Quanto a queato localc, non lo
conosco bene, ma

liou

Ic consi
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"INDUSTRIAS LORENZETTI & Cia."

McrUAXll Al SUOI AMWI li CLIEMI I \
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glierci di i'cgii]ni'o n] porroeo deliu SIIíI diocosi mi SIK, ritrntto proso qul, Un'nltro bú-ra, se Io va,
o 1 'aceorapagno n easa,
— Ma i" iimi Ia conosco, —
i-ihatté Ia «igazza cou nobilc
serupolositá. — Non acoetto In
pompagnia ili signori elio aoa mi
sono ftati presentati: mia /.i;i
sarcbbe íuriboiula.
— Co, — ribattú Mnc Manua
lir;;iiilosi Porecchío, — sono una
IMTsona porfcttainento porbene,
ííuby, Sdim certo cho sua /ia mi
approyerobbe alia prima.oechiatu. íli(] pndre ■'■ uno doi mugnati
ili Wall sin-ct c io mi sto allounndo por suecedorgli. Per il
mio proí simo comploanno, il veccliio mi rogalorá un seggio in
Borsn. Ma a me non importa nnlia! Quel elio mi piace devvero d
II golf c il vacliling, c, Imm
un paio ili rouncli tra pesi wel/'/■. con i «"■■inii ila passeggio.
— Bó, in'accompagni purê,- —
accordú Ia ragazza arrossendo
lievemonte. — Benché aon abbin
mui udito nuila ili buono intorno
ai finnnxieri ili Wall Strott o
uommeuo Intorno ai pugilatbri.
Non lia altre raccomínnndazloni?
• Penso clie lei 6 Ia |Píú bolla layazza elio Io aliliia mai in
líontrnto a New Sork,
ilichiarú Corky, convinto.
—■ Liaseiamo stare i eompliinenti. Beviamo piuttosto Io nostre birro, prhna d'andarcene.
Snonó lima. Dal Kas^ii sali un
smimi di porte rincliiuse e spran(;ati' c un caincriere ando a serlarr cautameate le imposto verdi (Icllc finestre. II padronc si diresso verso le sculc con ária enérgica.
Corky Manua o Ia ragazza delia legatorin di libri conversavaim, nssorti, con i gomiti sul tavolo,
- Senti, — domando ad un
tratto Corky, protendendosi sul
tavolo, — era vera quelln storia
deliu legatoria o delia /.ia russa
e di esser eapitntu qui per caso?
-— Certo, —- rispose Ia ragaz-

CASA PASTEUR
9

F .

H O R N E K
•

Apparecchi ottici di
assoluta precisione
IL MAGGIOR ASSORTIMENTO Dí ore III ALI,
•■ ]• I X (' E N E Z ". "LORGNONS" P E li
MIOPIA,
VISTA STANCA E ASTIGMATISMO. ESECUZIONE
RÁPIDA E ESATTA DI
Q V A I- U N Q l" E li 1 C E T T A M E D I C A .
i>

Una Di-, .Mi.nucl Couto, :íS

<Qh

i Am

Trav. Grande Hotel i
PHOXE:
S .\ O

d.

3-3303
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za sorridondo. — Credi che ti
avrei imiitito.' Va purê alia bottegu a informarlji. Sano stata
sincera con te.
— Sincera.' — .si dstinó Corky.
— E' cosi elie ti voglio, perehé...
-

1'el-cllé.'

- Mi arrendo, — dlchiaró
Korky. Al/.ó Je braccia. — Mi
liai conquistato- Sei Ia ragazza
idie eercavo sempre. Potrai volermi bene, Ruby.'
- Ti farebbo nmlto piacere,
Gddie?
— Piú (li tutto il mando. .Ma
voglio supere Ia veritá, di te.
Quando un giovano si motte seriamente con una ragazza, tntto dev'essei-e cliiarito fra di loro. Xon ei dev "essere nnlla di
adnlterato. . .
Xon mi troverai adulterata, Kddie.
No sono certo. Credo quel
che in'hai raeeontato. Ma non ti
offendere se ho voluto assicurarmene moglio. Xon si vedono molte ragazze per bene, a quesfora,
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Giocattoli

Pate i vostri aeqmsti OGGI STESSO, evitando Ia confusione dei] "ultimo momento1
Oltre 2.000 articoli differenti !
P i; c z z i
CO 11 V (' n i (' 11 t i I
(Aperta giorno e notte)

(Ia líoonev.

La ragazza arrossí vivamente.
—- Ora capisco, — disse. —
Xon avevo gíudieato bene il gênero di questo locnle- Ma non ei
iiietteró piú piede, d'ora in pol.
Ogni será rincascró direitamente, dopo il lavoro, e non useiró
l>iú. Se credi, rinunziorô anche
alie sigarette, Eddie.
— I'na signoru puó fumare u
suo tempo e luogo, — sentenzió
giudiziosainento * 'orky.
— No, intendo smetterel E'
nu ■al.itndiiie stupidal — gridó
ella. E, gettato il inozzicono di
sigarottu in terra, aggiunse: —
Kddie, mi ami veramente?
— Con tutta 1'anima.
Quando verrai a trovarmi ... a casa mia I
— Giovedí, dopodomani sora.
Ti eonviene?
— Certo. Ti aspetteró. Vieni
verso Io sette. Staseru m'ac('ompagnerai e ti mostreró dove abito. Xel frattempo, non mi dimenticare e non andare a trovare altre ragazze, liada I
—■ Ti giuro che, ai tuo con
fronto, tutte le altre fanciullo
mi semlirano delle bambole di
stoppa,
dichiarô con enfasi
(.'orky. — Credimi, sono sincero!
Contro il portono d'ingresso
sottostante, venivano battuti Uitanto eolpi fragorosi cho» risuonavuno upllu stanza di sopra. Solo Ia inazzu o Io si ivale d 'un jio
li/.iotto potcvítno uver originuto
quel rnmori. Cn caineriere corse
a spegnerc i luini e si precipito
^iú con ária spaveiltata. La sala
rimuse ai buio, tranne per le fa\ille rosse dello sigarette, qua e
lá, meiitre una seconda tempestu
di eolpi venivu a infrangersi contro Ia porta. II proprietário, intailtu, era risalito.
Tutti trunquilli! — ammoni
s:ottovocc.
Noa parlate, non
iate rumore, per caritá. Andr./i
tutto liscio cume 1'oUo.
Ruby afforró sal tavolo Ia mano robusta di Corky, Ia quale si
cliiuse intorno alia sua. " liai
paura, Eddie?'', sussurro.
Panra io.' Piuttosto, tu,
non prooecuparti, bámbina. Ci
sono (pia io a protOggerti.
A nu tratto, rientró di corsa
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iioiln salíi mi IMMUTíCIT dic IMSliiylió (|IIMIC(IS:I nll'orocchio di
líooney.
— I);i qucstn [)ni'tc, tuttil -tuonô il proprietário. — Sbriga
ir\i, sonun far cliinsso. (Uú tutii, dico! lie siguoro per prime!
\(iii \i aiTiilcato; non a'ê perii'»!»!
Uubj e Corky aspottavano il
inid turno frn j,Hi ultimi, davnn'i uli.-i botola. A mi tratto, essa
Io trascinú in disparte e gli liisbiglió sclvaggiauionte:
Prima oho usciaauo di qui,
prima eho aceada qualeosa dl
grave, ilimnii <li muivo, Eddic,
mi anil veramoute?
— To lu giuro, sono tuo, bani-

binn, — risposc scnzn csitâtfi
Oorky, tonondola stretta ;i só eon
nn bvnceio.
Qunudo si voltnvoao, 8copi-ii'ono eho orano stiiti abbandonati,
ai buio. (ili ultimi elienti di
Hoonoj' ernno scappnti portanilnsi via Ia scaletta clii' doveva
servir loro ad arrnmpiearsi sul
tetto dl nn bnsso edifício, ncl eoi'-

fil

— .Vim ei rimane eho soderci
di nuovo, — dicbiaró Corky cu[laraeuto. — JAirsc Booncy rinsieni n sbarazznrsi dei poliziotti,
rliissá!
Si sedettero, e li1 loro inani
si strinsero imovaiiifiitcifa una piceola comitiva d'uo-

Sanchez & Cia.

COMPEA E VENDITA
D I PR A i\T C 0 P> 0 L L 1
PER
C 0 L L E Z I 0 N 1 S T 1
Fabricanti degii Álbum
speciali p ir francoboUi
1 > i ■; i < i 1 i; 111 i

Rua Libero Badaró, 137
Sala, 35
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mini ontrô, <li li a poço, nclla
stanzn bula. fno di essi, Hooney
in persona, trovo 1 'interruttoro o
Io giro. lTu grande poliziotto vos
so, arcigno, si dirosse senza eaitaro verso i due inuamorati.
— Che cosa fate quit
— shiiiid entrati por fumaro
una sigaretta, — risposc lilmulaniente Corky.
— Avetc bevuto?
— Non dopo Puna.
— Via di qui, presto! — tuonó il poliziotto. Ma, o nn tratto,
auttando idt*:i: - \o: sedotevi!
— Intimo.
Tolso rudemente :i Corky il
cappello o Io scrutd n tungo.
- Tu sei Mac Mnnus,
dicliiaró.
— Si sbaglia, -■ l'u Ia rispnsta
di Corky. — Sono Poterson< lorky Mac Mnnus, per esse
n' piú precisi, — segnitó imperturbabilc ingente. — Un mese
fa, liai dato una coltellata a nn
tipo, nella bettola di Miko J'O
landcso.
— Ma ueanclie per sognol —
oselamó Corky che distingueva
Hn,ombra dl dubbio nogli occlii
dell'agcute. — Lei deve confondoro i miei connotati con quelli
di un altro— Ah si.' Ailora seguimi ai
posto di pollzia o. vedremo. La
dcscrizíono ti si adatta perfeitamente. E, insinuando due dit^
sotto il bavero di Corky: —Sn,
caniniiiia!
Corky guarda Buby; Ia vide pallida, con le narici palpi-

tanti. 1 suoi oechi scrulavano rapidamente i due uominl. "Che disgrazia! — pensava Corky: ■—
trovaria o perderia entro Io spazi(p (li nu'ora". Qualcuno l'avreblie cortamente riconosciuto, nl
posto! Sorte infamo!
Ma jniprovvis.iinente Ia ragaz/.;i. halzó in piedi o si precipito
con le duo braccia lese davanti
n sé verso il poliziotto. Jja mano che teneva il bavero (ü Corky ricadde o I'uomo indictroggió
di duo O tre pnssi.
— Vai troppo i" frctta, Jfaguire! '— sentió Ia ragazza con
você stridento di furore, — Lascia stnre il mio uomo, ti dico!
Mi conosci c sni che ti sto suggerendo nn biton eonsiglio. Bada benc, non unportunarlo piú.
Non é lui ruomo clio eerclii; te
Io garantisco,
— Senti, Fauny, — ribattó il
poliziotto, rosso <li ralibia- — Sc
non ti levi dai piedi, porto via
niictic te! Come sai elic 1'uomo
clie cerco non é (piesto ? E clio
cosa t'ni qui, con lui!
Come Io so? Lo so perclié
sto ■í-on lui (In un anuo! E' mio,
li dico. \'uoi che non io conoKca? Che cosa faccio qui con Inií
E' facile spiegartelol
si curvo o introdusse Ia mano sotto In sua gonna. Si udí
scnttnro un elástico D un istante
dopo un pacco di hanconoto cadeva sul tavolo davftnti a Corky.
— Prcndlli, Poterson, e andiamocene, — disse Ia ragazza. —
E' Ia sua solita parto, — dichia-
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Imi avuto i Imu solxtj emquo dollari ai solito ailgolOj alie dlCCl.
— Bugiardal — gi^idó il po
liziotto, cho orn divcntatü scarlatto. — Prorati li tornaro nol
min distrctto c ti arrcstcrô ogni
\'olta cho ei incoiitrcremo!
-- Ti assicuro clie üon Io Pu
rai: o ti spiogo il perchí». Duo testimoni mi linnno vista darti i
elnquc dollari, stasera, e anclio
In scorsa settimaiia Como vedi,
mi so difondere dai tuoi similil
— Lovatevi dai piedi súbito,
nltriiTientll...
grugní, a deu
ti strctti, i^ poiiziotto.
.
^
Alfangolo delia stradii, i duu
si formaronoj senzu mia paroln
Corky rostituí n Panny i biglietli. La ragnzza li prose o li feco
scivolaro nelln sua borsa. Aveva
Ia. stossn esprossione di quando
cra eiitrata da Rooncy: guardava il mondo coa sfida, con sn
spetto c con imbroneiato stupo
rc.
— ■ Possianio direi nddio (pii.
— disse con tdne opaco, Xaturahnente, non nvrni neasuna
voglin di rivederini. Vimi... vuoi
danni Ia mane.'
Xmi mi sarei potuto salvare, senza di te,
ribntté Cor
ky, -- Ivivlié ['liai fntto?
— Perclié Nfaguire non ti arrestasse. Non basta.' — Klla
scoppió a piangere,
■ Onestamente, Eddio, sarei stata da questa, será Ia migiiore ragazza dei
mondo, Odiavo il mio mestiere;
ndinvo gli uoniiai; sarei morta,
se non t'avessi incontrato. Mi
sei sembrnto diverso da tutti, E'
perció che 1». voluto Farti cre
dere di ossere diversa andino,
.M;i ;i clie sorve |i;iil;i viu- .' Biur
nu SCI-JI. íííldic Mae Munus.
''(irkv si stavn tormentaiulo
I 'ortíPeliio con il suo t ic solito:
II,. ucfoltolliitu Mnlone,
disse.
i/inDiM. clu- Maguirc
ceveavn, IM*O io- Olij ifiieato non '■ 'enl ni,
ribattO li) rngnK/n spnzientita. - Questo non íivrcbbi! camljiato
IIMIIM,
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IVmmrtoIo il braecio. Conosco mi
■rto |io,st d, (jlli \*ici no ; . .
Ilur isohiti piú oltrCj >:i!í con
i gli senlini di innttoni di una
isottíi rossílj (lavíintí :t mi niccO"
>>> i'lii ú qucst» casa.' —
lamló l;i rngazza, Indietreggiai
PereliÉ vnoi portar
miei
Alia luco d'uii Ennalc, ai distinguova cliiaramonte una tai'ghettii d'ottono lúcido, sopro il
canijiaucllo. Corky \i traseinõ
tlavanti Punuy:
Lcggi!
ingiuuso.
Kssii guardo il nome >iilla larga c nn grido, (piasi na laitKMito, le sfuggí: — No, no, Gddie!
Oli, Dio mio, uol Ndn ti per
mcttcró di fnr quosto, non te
Io permettcró inail Oru clie sai.
uou | i... nou devi! No, no!
\'i(,iii via presto. Dio mio: vieai, Gddie, vieni!
Kcmisvcnuta, bareolló e fu snstenuta dn mi braecio, tenornmente. l-a mano destra di Corky,
trovato intanto il bottono elettricô, Io promova a lungo,
' ll altro poliziotto, — ma che
li11'" ''ame. quosti ngenti! si avvicinô, e, adoceliiati quei
duo, corso sn per gli sealini. GWI Clio fai con quella ragazza
inalata?
domando bruscamen
te,
■ Stará benissimo tia un mimito.
- rispose Corky. E'
una fnecenda onesta,
"Reverendo Geremia 3orios"
lesse ragente sulla targ" d'oiti.iie, con raro neumo invostigativo,
(li.-i,,
i cluse Corky, Stiamo per sposarci, onestameii
Io.
CAlíLO MASKTTi
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Este semanário é
impresso em papel

:

ornecido. pela firma

•

T. Janér & Cia.

}

Largo do Thesouro, 16
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Non tutti coloro che dicono, con tono di convinzione profonda: "Io ha indicibilmente sofferto nella titã"
lutnno sortito dalla natura un animo troppo sensibile
e ti'oppo freqüentemente esposto alie ráffiche di un evverso di stino,
Molti hanno, soltando, i denti cariati.

trn lut? "■ tt*.

In non sono nn finanzierü
'11 W.-ill Street, ~ proseguí Corky, ostinnto.
Appartengo n
una deite [(eggiori hnnde dei
I 'Easl Sido. . .
Anche (|uesto non '■ 'enl rn,
Corky, si mddmzó e, calnndosi il cnppello sugli occlii:
- -Pol rei 1 rovnre la\toro dn
()■ Brien,
disse, quasi n sd
steaso.
Addio, trr,. h. ragaüzn voltundosi.

PENNE
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PORTA

LÁPIS

Um regalo eff ciente e utile. misliaia di tipi — tutte le marche —
ürezzi eccezionaii. nella maggior casa di penne slilografiche

"CASA

MURíNO"-A

CANETA

RUA MIGUEL COUTO, 55 (trav. Grande Hotel)

DE

OURO

-TELEFONO

2-6755

"Andréa Radio

35

F. A. D. ANDRÉA

GRAZZINI

&

CIA.

Praça

João

Mendes,
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TRATTAMENTO COL CINTO ORTOPLASTICO
Questo meraviglioso cinto, senza molla e senza
pallottole dure, é leggero e lascia completamente
libero il movimento dei corpo, perraettendo cosi
idi lavorare, evitando Toperazione. Cinti wpeciali per signore e bambini e post-operazione.

CURATE

Ve ricordate l'Eco
che passava Ia notte
sotto Tarcate rotte
der vicoletto ceco?
Doppo Turtimi sfratti
fu d^co che rimase
ner voto de le case
a piagne co' li gatti:
finché, persa Ia você,
resto disoccupato
ner vicolo sbarrato
da du' palanche in croce.

Iil IIÜ ■

-I 1
I 1
lllli

VOSTRO

STOMACO

ISTITUTO Dl ORTOPEpiA
ADDOMINALE
AVENIDA S. JOÃO, 23» - Sobreloja (Elevador)
Orario dalle 9 alie 11 e dalle 11 alie 17

Bar e Rectaurante "JARDIM DA SÉ"
A MELHOR COSINHA
E OS MELHORES PREÇOS
Importação directa de Vinhos, Azeites, Queijos, etc.

PARENTI & LAFANI LTD.

Ma er giorno ch'er piccone
spianó le catapecchie,
TEco appizsó Torecchie
scappó da Ia priggione.
E in mezzo a quer via-vai
de carri e de cariole,
in un maré de sole
che nun finiva mai,
s'intese piú leggero
e corse a fa' le gare
appresso a le fanfare
su Ia via de Tlmpero.
Allora solamente
capí che ne Ia vita
senza una via d'uscita
nun se combina gnènte.

IL

Rápida soluzione per 11 trattamento delia "Ptosl
addominale, stomaco abbassato e idllatato".

Rua Wenceslau Braz, 4 — Teleph.: 2-6955 — S. PAUIiO

alia guerra dei 30 anni

Quadrilussa

»

m 1

— lírutto sromo! Ma SP Ia guerra ó finita da tre anni, voi
perché continuate a stare In vedetta?
— Eli, rapirú. . . Oftni volta che dieevo: "Chi va lá?", ini
sentlvo rispondere: "("hi va lá?". E dopo tre anni mi sono accorto ch'era Peco.
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LYRICOS

LA SIGARETTA DI MISTURA INEGUAGLIABILE

;

Cario Durand, che esercitavn da paveeoh.i anni Ia prnfesaioue dol cassiere, era ('ió che
comunemente si áic.e un impiegato modello. Duiand godeva inoltre, nel (juartiere in
rui abltava, dl una reputazlone straordinaria.
E' quindi natiu-ale che Ia
euriositá dei redattore dell'"Eon di Parlgl", ne fosse
dolpita. Volle andare In fondo
alia Caccenda, ma volle essere
slcuro dei fatto suo e prego il
controllore delle Imposte di
lasclargli dare un'ocohlatina
ai foglio di ■dchiarazioni dei
nominato Cario Durand. Impiegato a dioiottomíla tran• eh('.! Nessun dubbio era piú
permesso. II giorno seguente,
nella prima pagina deU"'Eco
di Parigi" si leggeva uno tü
(Hiei titoli che vi tanuo tremera e che, per Ia loro lunghezza, vi dispensano dal leggere il reato dei giornale. 11
titolo diceva:
"Un uomo onesto vive attualmente a Parigi. Questo
campioue rarissimo di una
razza che si credeva ormai
spenta é stato scoperto, grazie
ai caso. nel 150 quartlere. E'
Cario Durand, cassiere. C(!ó
che dicono i suoi principali, i
suoi amici, i suoi vicini idl
casa".
Segulva il racconto.
Cosi Cario Durand si trovo
inaspettatamente piazzato nel
primo piano deirattualitá. La
sua fotografia tu puhblicata
uei giornali illustrati, e proiettata nci cinematografl di
Par;gi.
Un gironu uno sconosciuto
si prcsentó a Durand e gli
disse:
— Siguore, eccovi un assegui). di centomlla franchi. Esso
é per voi se acconseutite a
lasciar puhhlicare Ia vostra
fotografia con qnesta semplice dlchlarazlone di vostro pugno: "Io fumo le sigarette
Lucy".
Durand uon ebbe che uu secondo di esitazione e poi:
—Siguore — rispose alio
sconosciuto: — "Cio che mi
chiedete é impossibile. La mia
coscienza mi vieta di affermare che o fumo una sigarettu
che uon conosco neppure.

LYRICOS
DISTRIBUISCE CHEQUES DI
1$ 2$ 3$ 5$ 10$ 20$
50$000 100$000 e 200$000

Irmãos Caruso & Cia.

LA

VOSTRA

— Se non é che questo. . .
— mormoró Io sconosciuto
sorridemdo e óffrendogli un
astuccio ricolmo di sigarette
Lucy: "Fumate con cômodo e
poi scriverete quanto vi ho
detto. . .
Non vi era nulla da ribaltere. Cosi 1'implegato delia
casa "Lucy" riusci a convincere. dopo una breve discussione sul prezzo che porto
Tassegno da centomlla a centoveutimila franchi. l'onesto
Durand.
Ma Ia scrupolositá di queto uomo straordinario si seppe e Ia celebritá crehbe. Da
tutte le parti Durand ricevette offerte di impiego. L'"Eco
di Parigi", pubblicava qualche giorno dopo: "Abbiano saputo che Cario Durand, Puomo onesto recentemente scoperto da un nostro redattore,
é stato assunto daila banca
llaufoir, in qualitá di "censore". Non v'é bisogno di iusistere sullo straordinario supplemento di garanzla moralo
che Ia presenza di un tal nonio apporterá alPazienda e
sulla srcurezza che dará ai
clieuti".
Durand prese sul serio Ia
sua nuova carica e gli sportelli delia banca dovettero essere
aumentati... Ma Durand non
doveva rimanere a lungo alia
banca Hanfoir: tra lui e i di-

GARANZIA

rettori sorsero gravl dissensi
per un errore di ventielnque
centesim.! rllevato nel bilancio
di chiusura, e 1'antico cassiere
diede le dimissioni per entrare, a cond!zioni tre volte superiori, alia Robert Macaire
Trustee Ld.. quale direttore
cousigliere. Immeditamente le
azioni di questa casa crebbero per r^discenlere peró snbilo allorché Durand lasclô I'azienda per accettare il posto di
"curatore" offertogli dal Credito Interplanetário, con dueceutomila franchi di sfpendio
mensile.
Un eccesso simile porto naturalmente a una lógica reazione: Durand, come sempre
acade In simili
circostanze,
aveva suscitato intoruo a sé
nn maré di invidia. Si cominc'ó a mormorare, le calunnie

sorsoiv, e divamparono Impetuose. Xc approtittó l"'Informatore contemporâneo", concorrente acerrimo dell'"Eco di
Parigi" per Iniziare una campagna v.'olenta contro le raanio infette delia folia che si
lascia menare per il naso dai
falsi idoli. e Io spirito francese. sempre pronto ad abbaltere ció che leri ha portato ai
cielo, volto ^f spalle alPuomo
onesto". Durand. messo alia
porta dal Credito Interplanetário dovette, per vivere, rlprendere a fare il cassiere dal
suo antico padrone a 400
franchi il mese.
E fu per questo che, pochi
inesi dopo, egli se Ia filava
portando seco Ia cassa che gli
cm satã affidnta,
Antônio Clmutti

R E G A L I di fino gusto
nella concsciuta Gioielleria

Casa Castro

R. 15 NOVEMBRE
Angolo K. Anchieta
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Ia persona elegante e di buon gusto
non
:
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esita:

compra
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Cesta di Natale

■

■

:

alia "BRASSERIE PAULISTA" le cui
specialitá "BRANCA DE NEVE"

^rjOi/MíÀ
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e"BANDEIRANTE"
mente

assortite
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piú

nccaragione:

vole buon mercato saranno vendute a
;

:

milioni. Comprate Ia vostra cesta alia

Brasserie Paulista
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una signora impara il çreco
■

■

CAPITOLO !:•
— Sapete, — mi disse mia moglie, — il mcse
prossimo compiró ventisei anni.
— Giá, — risposi io, — su ció non si puó discutere.
Mia moglie ha compiutò i trentu Vanno scorso.
— Vedete, — continuo, — mi hanno trascuraia, non mi sono coltivatu: voglio imparare il greco.
— Che cosa volete?
— Si. Tutte le mie amiche sanno qualche cosa.
Una guida V auto mobile, 1'ultra alhva un pechinese, una terza fa dei flirts... Io voglio leggere Platone nelVoriginale. O preferite piuttosto che v'ingunni?
No, vi prego, preferisco piuttosto Platone.
Uahhiamo preferito.
CAPITOLO 2.°
Dopo qintlche lezione mia moglie mi chiese:
— Lcggete Platone?
— No, prego. Ho fatto VUnircrsitá. Io leggo il
gioruale.
— Ah! ecco!... Perché se leggeste i greci, saprehtr che alia cura dello spirito precede quella dei
corpo. Cosi, per esempio, nel Ginnasio di Atc^ie...
— Oh, sapete, mi basta giá quello di Budapest.
— Vuol dire che da domani faro ginnastica e
scherma.
— E non farete anche il pugilato?
— Come siete seioeco!
Mia moglie é una signora raffinata, e anche ai
décimo anuo di matrimônio mi dará dei voi.
CAPITOLO 3."
// greco glielo insegnava un giovane professore
di Ginnasio. A tirare di scherma andara in maglia nera. Per fare il pugilato infilara grossi
guanti di foca. Ossia, imparáva anche a fare il pugilato.
CAPITOLO 4."
Lcggcva Senofonte. In ungherese.

■

— Vedete, -— disse, — i vecchi greci amavano
i cavalli.
Credero allndesse a me.
— Potreste comperarmi un cane pechinese.
E poiché ei avvicinavamo ai suo venticinquesiino compleanno, le comperai il pechinese.
Mordera. Intendo mia moglie.
Ma il pechinese non impará il greco.
CAPITOLO 5."
Poi verme Vidrofobia. Intendo ai cane.
Poi mori. II cane. Al suo posto comperammo
urfautomobile.
Mia moglie in questo tempo era a Tucidide.
Vuol dire che aveva fatto una hingu pausa. Col
greco non v'erano progressi. Con 1'automobile, si.
Iií corso Andrassy investimmo un uomo. Arrestarono Io chauffeur, Ne ero sodisfatto.
— Arrá tempo di stare in cárcere — pensava,
Almeno ei sara qnalcmio che imparerá il greco
in vece di mia moglie.
CAPITOLO 6."
Lo chauffeur non impará il greco. Lo chauffeur
era stupido.
Mia moglie non impará il greco. Lo chauffeur
era .stupido.
CAPITOLO 7."
Al processo dello chauffeur mia moglie indossa'■(i un vestito rosso e aveva i capelli tagliati.
— Non terremo piú uno chauffeur — disse.
— E venderemo anche 1'automobile — aggiunsi io.
— Questo no, Imparerá io a guidare.
— Guiderete 1'automobile?
— Si. P(rché no?
Anzi, si. Lo chauffeur Vavevano giá rinchiuso.
K ridevo. E aspettavo,
CAPITOLO 8.
Non ãovevo aspettare molto.
Mia moglie guidó. Mia moglie investi un uomo.
Poi venne il processo. Ci fu una condanna. Non
alVuomo investito, non a mia moglie. A me. Próprio cosi, ero ia il responsabile. Perché 1'automobile era di mia moglie, ma Ia moglie era mia. Mi
rinchiusero! Questo non me 1'aspettavo. E non ne
ridevo.
CAPITOLO 9.°
Quando useii, miei moglie aveva imparato a perfezione. Voglio dire a cavalcare,
— Le amazzoni, oh le amazzoni! — diceva, e
pensava agli antichi greci.
Ma io non pensava agli antichi greci. Pensava:
chi non sa il latino non impari il greco, e chi non
su stare in sella, si rompe facilmente il collo.
CAPITOLO IO."
Si ruppe il collo. II cavallo.
Ero inconsolabile.
CAPITOLO 11."
Ora giungiamo alht tragédia. Non a quella di
Euripide, e neanche a (pteJla di Eschilo. Alia mia.
Non gli aliri avevano fatto Ia scoperta, ma lei. E
decideva di studiave il canto.
Gli antichi greci amavano il canto. Gli antichi
greci erano allegri. Io non ero un antico greco.
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chi é causa dei suo mal.*»

;

:

••

— Accidenti! Ma guarda un po" come mi sono ridotto! Non ho potuto chiudere occhio tutta Ia nottata,
ho una Kngua orribile, un pallore veramente inquietante. . .
E di tutto cio ne sei tu stesso Ia causa. Ricorri
alie compresse "Dallari", e vedrai come ti saranno sufficienti «nlo pochi .irinrni per riacquistare Ia tua buona
salute!
Alluü.- ulltí riuumtttci "Lassative Dallari",
17.0 rlleut, ii migllov regolatore delIMntsstlno,

M

,
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;

I a oyni paese esistono due macehiette immmicahili: il letterato locale e Vidiota dd vülaggio.
Spesso si tratta dcUa medesima persona.

G u a n ti?

P ort olano
IL
j

FINE

G U A N T A I 0

I A B B K 1 'C A
Rua Consolação, 27
Telefono: 4-0495

"LOJA"
Rua São Bento, 234
Telefono: 2.2170
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VI

CAMTOLO 12.
K poiché aveva scoperto Ia sua voee, studmva
Ia ãmsa. Danze schiettamente classiçhe. Tango,
iara, eharleston.
O Plfítove! O riiüiinos.' O che il dtavolo ht poiti via!
CAP1TOLO l^\'o,i il diavolo •se Vera portata pia, ma il svo
jiartnev di danza.
íJaveva portata ria.
La riportn.
CAPITOU) II.
— Uho dimentimto — r/ís-sis mia moalic.
— // ttto amante?
— .Vo. // fjreco. Bisogna ricominciare.
CAPITOU) 15.'
Bisognava. Grazie a Dio, cera ancora Ia muglia neva, che aveva itidossato per Ia scherma.
Partimmo per i! Lido.
CAPITOU) 16.
Si gettó ii) maré. II maré le giungeva sulo fino
iti gvnocchi. I suoi ginoechi erano helli. II mate
ancora di />i".
Si tliede oi giuoco, Perdemmo. Lei giuocava, noi
perdevamo.
Poi si diede a far debiti. Mu questi non le yiungevano fino ai ginoechi, e neanche alia gola. Ginngevann alia mia gola.
CAPITOLO 17.
Non avevamo piá un soldo, e allora nella mia
ãisperazione le venne in aiuto il vino. Amava il
vino, amava Io champagne, amava i liqtiori dolci,
amava Vacquavite forte. Che coso non amava mia
moqlie? Me.
CAPITOLO 18.
DelValcool si annoió. Ancke di me.
Allora venne Ia morfina, Ia tintura dei capelli,
il sanatório.
Lei si tingeoa i capelli. Al sanatório portarono me.
CAPITOLO 19.
Senofonte non Io leggeva. piá in ungherese.
Non Io leggeva nemmeno in ungherese.
CAPITOLO 20.
A causa delia morfina dimagriva. Feee una cara
per ingrassare. Dalla cura per ingraasare ingrassò: dovette. farne una per dinwgrire. Cosi ando
per degli anui. QimuiUi riebbe venfanni, divorzió
da mi.
CAPITOLO 21.
Piansi ' giurui di non sposarmi pia.
CAPITOLO 22:
Faccvii il viaggio di nozze con Ia mia seconda
itwgíie, quando a Napoli, mi porto, incontrai Ia
min prima moglie. Eru. bella, elegante. Ciprio,
profumo, ventiti. tutti di p>ini'ordine. Aveva circo diciotto unni.
Siete elegantissima — mi rallegravo con lei.
— E di che cosa vivete?
— E' semplicissimo: —- rispose — do lezioni di
greco.
Silenzio,
— Perché bisogna viveie.
CAPITOLO 28.
Bisogna.
Lei?
LADISLAO LAKATOS

• >•

<"

1

p

a

s

I

q

u

11

J

o

o

1

I

o

n

a

1

e

131
-

I

^«<^<»»N»%I^ *M<»WM^>^^V*M^ %>^^«^>»W^%>^NI^M^^»^NV»M^^>^^«»^^M*WW^>^^«^W**M <>^^»>A»*^%>^»«^*WN»^>^^^^**N#V

\
'

:

PRESENTES

■

:

■■

:

CASA MASETTI
:

LA

CASA

DEI

VENDIAMO

IN

BUONI
10

R.SEMINAR10
151-155

:

OROLOGI

PAGAMENTI

DURANTE LE PESTE LA (ASA CHIUDE ALLE ORE 21
;
0t*^0**j»Ê»*i ^***i**Wi»*f** ^m>**it*

i

0t^^0lfl0i^0tl&f¥l&0*i

í

132

P

a

u

n

sapon e tte
La signorn Sebes eonoacevn bene il ano ragazzo, Bolii non si lavava nuii per cose <li poço conto.
Quando s'insaponava voleva divo
cho g\\ st;iv,-i capitando qualcosa
di molto importante. La settimana ín cui si puli* i denti fu
visto assieme alia Lily, una bella
mascliietta che portava calze di
seta. La signora Sebes non foco
obiezioni perché con In dentnturn
brillantc Bela aoqnistava molto o
dei rosto Ia Lily era nua brava
figliuola.

Fu verso Ia fine di gennaio che
suecesse Ia novitá. Bela di própria iniziativa eominció a lavarsi il collo tutte Io mattinc. Per
duo glorni ao Io lavo acnza saponc, poi col sapono, poi compro
una. saponotta apooialo alia lavanda o poi prose l'abitudhie di
faro tooletta a torao nudo. Alia
fine delia soconda settimana c'era per casa un forte odoro di
Inillanfina o Bola atava rinchinso
cii-ca duo ove nol camorino. Dovova tvattavsi di un grande amo-.

n
ro. La signora Sobes eominció a
credove che il giovanotto avesso
iutrecciato una relaziono con
qualche ballorina.
Trascorso un mese Bola non
usciva di casa aonza ossovsi passati spazzolino e forbice sullo ungliio delia mano destra. Durante
Ia atossa settimana gli ovonti proeipitarono. Destra o sinistra. E
infine Ia doecia. La signora Sebes ora abalordita. II suo ragazzo dovova aver mesao gli ocelii
molto in alto. Probabilmouto Ia
sua amica aveva 1'automobilo.
Ponaó anche alia Lily con un po'
di mortificazione. In quei giorni 1'aveva incontrata dal drogbiere.
La ragazza aveva una
eiora triste.
Orniai Bola era diventato un

a

damorino porfetto. Una domonica dinanzi ai portone di casa si
formo una magnífica maechina o
no discesoro Bela e una atraordinnrin ragazza vostita ali'ultima
moda. Si tonovano a bracectto e
i capolli di Bola mandavano bagliori ai eromo. La signora SeIioa foce una gioioaa accoglicuza
alia ragazza che ai cliiamava Erzsi o corcó di tonoro una convorsaziono brillante discorrendo di
cose superiori, como cipria rossotto' emicrania od altri argomenti dei gonero. Alia fine Bela
s'alzó In piodi, si raschió Ia gola
o lucidandosi Io unghio ani rlavolti delia giacca dicliiaró dio Brzai
ora Ia sua fidanzata.
Tro giorni dopo Ia signorn Sobes passeggiava in Kíiroly Király út quando incontró
una magnífica maechina
con doutro Ia fidanzata di
suo figlio od uno strano
ragazzo con i capolli arruffati cho non mandavano bagliori. Naturalmonto non si trattava di
Bola: Lrzsi foco finta di
non riconoscere In signora
Sebes o miso un braccio
attorno ai <-<)IIo di quel
selvaggio che probnbilmento non faceva In doecia
tutti i giorni.
Anche Bola n eenn non
aprí bocen.
I.a signorn
Sebes eontcmplnvn in silonzio tuttn quelln pulizin
sprecata. Bela si lavo nppena Io inani e usei. La
sera do])0 non M Ia\ó Io
mani. All'indoiunnl foco
toelettn con In camicin.
Poi Ia doecia rimaso ehiusa, Ia snponettn nlln Invanda si soooó o sui ouseini dol lotto niiu rimaaero
piu' tracco di brillnntinn.
II tuliolio (1I>1 dentifrieio
acomparve. La signorn Sebes non fecc osservnzioni
o non disse nulln nouiiuono quando dopo nu corto
tempo Mola ripreae l'nbiludlno dl pulirsi i denti.
Solo una volta prima di
cena Io seappó di bocen
cho dal droglnere avevn
incontrato In \A'\-.
— Sai, quelln con Io enlZO

(11

S"1;i I

— línm!
l'^ fluí por
Lily.
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non facciamo scherzL
Vin dii qmimlo vvn hnmlnno,
gliclo iivevmui (Icttd: "Tu rlio sei
nu rngmM) wi-rin... ". Anzi, glieUi nvoviinn ['ipotuto eon tnntn
convinzionc i' vim timtii ;il>l)(iii
diiiizii c-lic Ini iivevn íinito eol
(■rodcrc-i. I'ci' tllttll lll sii;i iiit';iM■/.'m rosto porsunso che riiicorrcve
i iiropri uoniptlglli ;iH'iiseitü (U'lIíI scuoln fosse una cosa iudegnn,
Buouare ili iiascosto i campanelli
tTelle case alttnii fosso un'infnmia, giocare eon le palUne tli vetro eulorato costituisse un reato
c Ecrivcre sui murl: "Abbasso Ia
peuola" fosse il EOIO motivo per
cui vomie ideato 1'orgastolo. Uim
volta foce impatiríre Ia sorva che
entrava In una stnnza buin; ma
una pnura |)or benej sonza eoni"
plicazioni. Aspottó olio fosse entrata o poi gvldó: "Bu!".
I.a
disgraxia volle ebe Ia sorva fos>o mi temperamento istorico; ed
oyli si surlii un 'ora abbondunte
dl prodiflio materno o paterno,

o

11

rlio coinlnctnvano: uTn eho soi
un ra^azzo serio..." e finivnno;
"...non sono soiiorzi da ragazzo
serio". K rimaso tro giorni sonza
fruttu.
Quando entro nirUniversitá,
suo padre, un signore alto o angoloso, eapelli a spazzola o liaffi
a spa/.zoliao, };li disse gravemente, piantandogli gli oechi negli
oi-clii:
— Mi raocoiuamlo, oli ? Serietá!
Al figlio passo nol oorvollo Ia
fugace visione delia serva in convulsioni. 1'orció risposo in tono
contrito: — Soriotá! Xon dnliitare, papá.
Ma duo mosi dopo fu costretto a scrivoro a casa ehiedendo
quattrini perclié "Ia matrioola
aveva dato fondo al monsilo".
Suo padre, invoco di spedire nn
vaglin, K'' scriíso por sapero olie
cosa fosso ""questa matricola".
Kgli risposo ossoro Ia matricola

un documoalo soliorzoso, rilasoiato dagli stiuloiiti anziani a quulli uovizi, in cui si .attostava ossoro stato pnguto il pcdngglo per
il libero accosso airCaivorsitá o
spiegõ cho por ottencre detto documonto era
necessário offriro
ai eompagni un corto numero di
bottiglie o nua quantitá non indifferonte di pastiecini, Soltanto nllorn il padre gli spcdl i deuaii. Ma questo scamliio di lottere avevn implicato circa
una
sottimana di bollotta nora; o Ia
lottora che acconipagnava Io clióque terminava con Ia sacramontalo frase: " ,. .Ia vita dollo stu
douto non consisto in quosti sebor
zi futili, ma hensí ó frutto di soriotá o di lavoro". Bisogaa aggiungero che il padre non era
stato un goliardo.
K cosi' ogli t'u anche uno studouto serio. Poi un iinpicgato serio. K finalmonto fu un 1101110
serio, in tutta
I 'estensione dei
termine.
si potova girare tllttll Ia cittá.iua
un uonio serio piú dei cotnm,
Auatolio Mark surebbe sfato dif
ficilo trovai-lo. Mugfo, ptillido,
eapelli llori ilivisi da una parto
con cura inoticolosa, linrba nora
luconto o quadrata' cho parova
uvesse nascosto il monto in un
astnccio di tola ceratll, pincouoz
d'oro, con lonti corchiato di tartaruga, eruvatta biunca di piquet, giaeca a doppio petto (nora, si eapisee), calzoni a rigbiin^ grigio-seure, stivnletti di ca
pretto noro a pauta quadrata,
couio Ia barba ; Anatolio Mark
potova sorvire da inodello a un
pittoro cho volosso dl]iÍllgero un
quadro intitolnto: "II signor
(,oininoii(latoro,\
LVtá gli avovn regaiato alouui donti guasti; Ia sorte uveva
voluto cho ossi fossero fra qnolII anteriori, Pereió il coiuin. Anatolio Mark ridevu pochissinm. Se
sorridevu, sorrideva da una parto sola por via dei pinco noz cho
altrimenti gli sarohho saltato
giú dal naso- Previdente, egli portava infatti Io lonti assieurato
da un cordoncino noro cho ogli
girava intorno ali 'orecchio destro
o finiva appuntato a un risvolto
delia giacca. Per complotaro I 'ovidonlo soriotá dolla sua porsona

n

1

il comiii. Mark ora astoinio, non
finuatoro, animogliato, lianohioro
o haritouo. Non cho cantasso, por
caritá! Intendo diro cho aveva,
parlando, una profomla o sonora
você baritonalo.
I.a sua casa ora severa o sóbria, tutta in stilo rinascimonto.
Solo nolla sala da pranzo una
poltrona, Prau, di pollo cromisi,
con tanto di "Voltairo" por nou
sporcare Ia spalliera con I 'unto
dei capo, diinostrava cho il padrono (li casa ora nu soguaco dol
clássico "post prandium stabis".
Sua moglio, per quanto sóbria
andi 'essa, ora un p6 ineno severa delia casa. La signora Marta
Mark, infatti, era una bella donna, di vari anui piít giovano dei
marito o di uiuoro assai piú giovialo. II loro ora stato un matrimônio di convonionza. Xó il
matrimônio dei coiuin. Mark
avrebbo potuto ossoro diverso,
tlu matrimônio serio. Tnttavia il
iiióiiago procodeva sonza inibi.
Auatolio naturalmente aveva pretoso cho sua moglio non si tagliasso i capellij ma Marta, cho
li avovn bollissimi o Iniighissiinl,
aveva ublndito volenticri, Anatolio aveva, sMiitende, proiblto formnlinente alia própria mota di
usaro crayon noir o cravou rougo, tollorando soltanto Ia ciprla,
purehó nsata con uiodoraziono o
soltanto a scojio igionico; ma
Marat, cho aveva oechi norissiini, liocca tliniidtl o accosa oipollo
vcllutata, non aveva provato nos
nina difficoltii nell 'ossoro roniissiva, l.*niiico (lisaccordo ora sul
toioa divcrtiuionti. Marta amava
il teatro, prosa o musica cho fo,
*o. II coinin, Mark non auiniotteva cho Zaccoui e Ia Scalll.
— II primo a entrave In ufflcio, Io sai, sono Io. Come, dei
rosto, soa ['ultimo a nscirno —
o fformava cou orgoglio, lí COUlplutava, por giusttf learsi:
I)'alti'oiulo io ho bisogno di dormiro, por averc Ia monto Incida
ali 'iiulomaui.
Tnttavia riconoscondo logittimo
nella moglio il dosiderio di di
strarsi, Io aveva concesso di rocarsi a teatro in compagnia di
amici.
— Xon sono severo. Sono gin
st o, como vodi.
Dopo di cho sorrideva da una
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2 MIL
CONTOS

na RODA da SORTE
imiii' f:ol;i. Griaodié il conini. Analollo Muik, comi' tutti gli uoiiiiiii
^cri i-lic si rispettino, iion iliart;Uiiiiv:i im ■jilloyii» morlgerntii ,■
oncatíti
— Non í' plic io sin un oreo
.'(.sdorivn.
- Xoun mi luunn mt
lio.
K M' ftVtíVíl inviíjiti ü^ Mian/o.
ui' ílnvn In [irova ron iiiut piifíitn SCMí.' fli ar^u/^r tnod^stc (f
invM/iíiltiii- "Ainavti roa UMIII .
znccluTo!", diceva ;il nanierifi-o
i-lif- i;li st»rVi*'ti il caffú, ''ÍSioiiio
uriti IPIT sofírlrr!", sospiravu totiticíinu-ntr vcMleudo in tavula uua
|iictun/.a crlio n\i íosse partio.olar
Kionti' sgradíta, "Qaclla srta «ro
rli uorvéo", afícrninva grazios»'
tuentc só iiveva (lovuto aoemu'
pagnarv i:i inoglio in quatchv [«i'
sto. Dopo pvnny.n, poi, narrava
iiiisiiiiiliilnifüti' ai propri lispiti
i.i storicila «li i|iii I t;il<! cho, avenilogli eliiuH.to il lairbicro como
VOIOHHU farsi tagUarc i eapolüj
dspOEP: "1» sik-nziol'". K ei iidcva lui-per il primo, sonza pua
sare .'ú denti nlli,,'';'La sua conccüionc dell'aUogi'in,
PLTú, liniva li. Varonto que! li
mito, tornava a essere inappuntabilmente l'uomo serio. Ma srèi.'omc era anelie un brav'uomo, Ia
^ento Io tollerava con cristlann
rassegnaziono.
Un giorno, in seguito a un impiovviso sbilancio in Boraa, il
comm, Anntolio Mark si Irovó ad
aver guadagnato iuaspetlatamento 250.000 lire. La notizia gli
glunso per telefono, próprio meunv stava por uscire dall'uf£icio.
Wi lia un bell'easere uominl scri,
ma aimili notizie fauno sempru
piaeere lufatti, il coinni. Marli
••i aorprese uiezz "ora dopo a pas: 'ggiare sti o giú per Ia sua slaiiza, iiet-andosi 1c maui o fiscliiettando Tsc'!; tutto il lato .sinisti-.i
ilcl H\UI volto era coutratto in
ipiolia talo Hinorfia rlip egli, (^a
gerando, chiamava forriao. Passando ilinaiizi ai portiuaio Io aa
Inl)'t tol piíí baritonalo dei MIMí ;
Cino, earo!
10 aggiunsCj giocoudumentc-,
avcndolo aeorto che faceva eola
zione:
Biwn appetito, .. e t'Í!;li
maachi!
11 portinaio fu voai meravigliato elie gli ando il boeoone líon
tro gola.
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II eoITtin. Alintolill Mark ei:'
aoddisfattO. íl eielo era slnpei.
datnento az/.inru e mi Imon aole
primaverile giocheiellava ini pn'
rubriae o siii pnfafanghi lucen
li dcllo autoinobill, Tuttavia Ana
(olio preferi andaru a plcdi. l.a
folln avova moviiaenti e impeti
ili danza. 1 aegnali 'lei veicoii,
Ui grida ilei giornalai, il bruain
lei paaaanti si fondovano in un
inyienie chiaaaoao nia urinonioao;
- "iiitíi-ii\a cho tut Viiorin.' riaatn
•-i alzasse ilalla cittã, II uomiu.
Mark incontró aluuni uouoaueiKi
Halutanooli roa certi aventolii
rtolla mano cosi entuaiuatiei cho
i aulutati ai rivoltarono a guardai-lo, aoirideuti e atupiti.
Uno di ea.si Io feriu '< [u-r chiodorgli qualeoaa. Egli risposo con
gala eordiaütá, battendogli dollo
grau manate sulla spalla. L'altro Io laseió, dicendogli:
— Come sta bene, cummendatorol Sombra rlngiovanítol.. .
roai allegro!
Strada facendo un ventuta porto via il cappollo di uua tale che
gli stava dinanzi. Anatolio parve
divertirsi iminenaamente alia laeec-nda. Piú in lá ai fermó a eoutemplare Ia lite fia un fox-terrier o un gattino grigio. II gatto
tini col rifugiarai precipitoanmonte in un portoue e il cano
vcnnc a atronfinnrc il mu^o contro i pantnlon! a righine grigio
seure dol comm. Mark. Efll, cho
deteatava Io beatie, ai eliinó a
carezzargli il capo, niormorando in tono infantile.
— Povcro cagnetto... povo
ro cagnetto!. . .
Poço dopo un gruppo di guliardi, viai audati o berretti polieroiiii, gli venne incontró cantando: "Nol siaiuo Io colonne...",
c agitando una cassettiua su rui
i leggeva: "PioFeata delir Man-ieole". Uno atudente, il |>iú
.'«•aliiianato, gridú:
liagazzil Barbnncra ei da
i.i aluieno einquanta lire! . . .
II comm. Mark ne detto solo
dieri, mn mm si offeao. Auzi
róluiuelltó;
— .Sempre allegri! Beata gii^veatâ!
In uua via mono froquentatu
rosto a godeisi Io spettarolo di
mia partita di foot-bull giocutn
Pra duo aquadre di Idniiji o nellti
(piale il ruolo 'era sostenuto abbastaiiüa onorevolmente da un

FIM de ANO ~- PAULISTA

M I L
CONTOS — Só 13 milhares

DIREITA

veceliio liarattoln di ronaei-vu dl
pomidoro,
1 a quelln nn orologlu ailonó Ia
uua e me/.za. II comm. Anatolin
Mark si aceorte di nver fatio
íardi o si accorae anelie di essere molto lontanii dalla iirfqiria
abitassiono. Penso i-lie mu
glie era foi-se in pena. (^nest'id;,.'i
Io inteiieii. PoveJ-a iMarlul lira
ttuito rara... \'. lui Ia ti-jiscura"
va un puro. I*iir.se uuu rra iienncbc il maritn adntto per lei. . .
i'oM serio. n.sj severo... Maria
in 1'i.udo uou avova t-tir trent^mjd . . . l-r rra uccoasario tlivortirsi, diatrarsi... Bppuro mai UIJ
lamento, mai un inuso... Kra
próprio uua rara douuiiin. Sen*
t i n uu trnttn di vcderli ]<\n In ■
no, O forae di volerle, nn bene
pii'! fresco, piú giovaue... K provo I'ii lesistiliilr liisogao di t(delouailr. Cosi ravreblie rnasi ui-ata r Ir avu libe am lie dato In
lieta rioti/.ia 1 )uereritorüi'(Uaut:
mila lire d'uii colpo!... Foase il
rieco guadagno, fosse Ia limpida giornata primaverilo, il comm,
Mark era di eccellente umoi-o.
Avova voglia di riden-,,. Ave-

2

va , , . iiia si, diriauin Ia |mi'(ilii
grtiaaú. . nvevn voglia di srherzare!
Ando ii, un lelefoáo publdico
a rlilattió il miiiiirn cli rasn snn
K quando senti In vore d.■lia
niogtie, gli lial/n iu mente un *i'Ira linrleaen. l-^orzi'! II próprio
linibro liarilonnle In nu fnlsetto
sllidlllo .- |.|-ni'i-l í ;
Parlo rnn ia Woinoa Marta
.Mark.'

I-I i't con i-hi parlo.'
A natolio rise fl a Ke e poi ri
spoae, inalstendo ucl falsetto:
— Ma come, iimore, non mi rirouoac-l.'
K > ua inoglie eselamó;
Ali, sei tu. Ktefano! Ulie
iniprudi uzn! Pensa che mio marito pí.trelilte giá essere riiu-asnII. mu,in. Annlülio Mnrli seguito ti i---1 re per i MI tu Ia \ Un
nn iioino serio, In tutto II siguifieato delia parola.
'-" acheizo evidentemente
i
''":I l"tto por lui.
MiUn,\«. frhhruio •■>\.K
ITAI.fCO ANCONA

136
:

i

O

1

p

a

s

q

u

x

n

o

9
:

:

■■■

:

:

'

Imitile, soprattutto, agitarsi. Inutile e compromettente. Ormai il colpo é fatto.
Eppure ogni volta che il signor Hafenscher'
si avvicina alia cassaforte, il cuore di Fritz Stai"k
ce.-sa di battereHa atteso quindici anni. Voleva un colpo sicuro.
E' commesso di fíducia dei riceo gioielliere
Hafenscher (Vienna, Kârtnerring) e Hafenschef
ha cieca fiducia in lui. Dieci giorni or sono é arrivata Ia fattura delia ricea collana destinata alia
signora Sturmchen, e oggi é giurita Ia collana. Durante questi dieci giorni Fritz ha avuto tempo di
procurarsi una imitazione perfetta che ha rinchiuso stasera nella cassaforte, tenendoai I.a collana autentica.
II padrone é partito. Dieci ore di tempo per
raggiungere )a frontiera. Fritz fa appello alie sue
ultime energie. Sul Ring gli pare che tutti Io osservino. Mette in moto Ia piccola macchina utilitária. Due anni di economie per potersi comperarc una piccola macchina utilitária di seconda mano. Avrá Tautista, e una macchina di classe.
— Piú calma — ^i raccomanda schivando a
mala pena un pedone.
Fra 40 minuti il trenó parte ed egli ha ancora da fare le valigie. Non le ha fatte per non aver
olementi probatori neireventualitá di-..
— Eventualitá — mormora, attentando nuovamente alia vita di un essere umano. Tutte
idte. Piú calma, perbacco!
Le lancette delForologio sul cruscotto Io ossessionano. Di tanto in tanto, tocca Tastuccio che
contiene Ia collana e che ha nella tasca interna.
Man mano che si avvicina a casa, il terrore di vedere troncato tutto Tafíare Io attanaglia. Ha seguito una via insólita per arrivare a casa da una
parte diversa da quella che segue abitualmente.
— Basta — esclama Fritz frenando bruscamente. — Bisogna calmarsi.
Nessuno Io segue. Egli abita a pian terreno.
Lascia Ia macchina col motore ai minimo ed entra
ncl portone. La sua mano trema inoltrando Ia
chiave nella toppa. Rinchiude precipitosamente c
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si ferma suiruscio ad ascoltare. Le tempie gli
<nart€llano.
— Fare o non fare Ia valigia?-.. — Senza vaugia dará neirocchio. L'orologio da poiso sara di
•■íccordo con quello delia stazione? Venti minuti.
Fará Ia valigia. Poça roba, ma ia valigia ei vuole.
Lascierá le persiane socchiuse e Ia luce accesa.
Abbasserá le tendine.
* * *
Fritz fa un balzo indietro, lascia le tendine,
prende Ia roba che aveva preparato. Ia getta sotto il letto alia rinfusa. Con Ia gola stretta dalFangoscía, corre alFarmadio.
La polizia.
Avvicinandosi alia finestra, ha visto un poliziotto vicino alia macchina. Osservava Ia macchina. Fritz ha appena il tempo di prendere dalFarmadio una bottiglia dal collo larghissimo ché, infatti, il campanello viene suonato.
Senza respiro, s'avvicina airuscio e osserva
dallo spioncino:
II poliziotto.
Toglie il tappo alia bottiglia e lascia scivolare
Ia collana nell'interno. L'acido potentissimo contenuto nella bottiglia scioglierá le perle. Tappa nuovamente e nasconde- Nessuna traccia. Apre.
— Buona será. E' vostra Ia macchina grigia?
— Certamente — balbetta Fritz.
—Siete in contravvenzione, signore — dice
il poliziotto traendo il libretto — Tavete lasciata
a sinistra.
SÉRGIO SCURACCHIO

paternitá

— Potete dirinJ a chi apvartlcnç In vcttura ■■■" 11'
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Rua Xavier de Toledo, 13 - Tel. 4-3593

Perus - Frangos - Patos - Coelhos
- Gallinhas de Angola - Capões Empadas - Coxinhas - Camarões
OS MAIS FINOS PETISCOS
Utefiaiadôi. arnio. dá é fLMüveí na

otisserie Ferraris
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mila franconi
( rou pier frainti lide e ti sisl ema sul quindiei: scáppa fitüil il i|iiiiidicl i' ti Intininmi di
inforiiare cinquemüa I i r e.
Sempre di.sipiaceri.

Queste Inspiegablli aiiti;),irio isíiniive esistono In naiufa, come il magnetismo, l'elettrieitá, e le forze telluriche.
Due non si sono mni conosciuli. mai scambiata pavola.nulla
conoseono uno (lell'alti'o: e
non si possono sopporlare a
viccnda.
Tante volte SDIKI i
mostacchl, il plzzo, 1 modo dl
ridere che, senza colpa, ti reudono Insoffvibile a un tale.
Ti-a i qual I finl <■ me é < slstta, dalTepoca delle palafltte, questa reciproca Intollelanza: si [anno magarl talvolia quaítro passi insieme; na
alia i). Ima eautonata si guastiamo. Succede sempre a me
come ai ragni
nelle case dl
lusso: appena tesi 1 priin fili,
Ia (antesca ei dá dentro con
ia scopa e buonauott;.
Li lio ghermiti una volta
sola. i quattrlni, caduti addosso dal quarto plano per acetdonto: cinquemüa Ure, a bacearat. Av-evo cereato dl evitare fiuosto incontro; aiente da
faro. Sapetp come accade; si
decide di pnntave sul dodici,
il gettoue va a tlnire sul tredic:, tm vicitlo ti d:i una mano
e ti colloca sul quattordici, il

II tattaecio á aceaduto a Sun
Remo. e iitnafrá nella storia
dei jopoguerra come 11 trattato di Versa lies, l'occupazione
delia Manciuria e Ui guerra
dei ('liai:;: maledlzicne. io clie
non i'lio mai potuta imparaIT. ia storia, dovró per forza
entrarvl Potenza delle antiles'.
Bczema non ml aveva mai
regalato ini'oeíliaiii: era bella; ma passava senza guardare uessuuo, sdegnesa, spvezzante. come nua regina lihe
avesse uftittato Ia spiaggia e
se ue andasse >iil suo con Ia
corona in lesta e ia muffa sotto il naso. Stile Intermédio tva
Ia crinolina di Maria Stuarda
e il t nale dal Parsifal. Acco-ppnlíi, dir nrle ("lie si dá.
s.arü per uu'aUra volta: aspetliantr; clie si calml.
Una será, ella entra nella
sala :;i gioco fitnoiThiando un
inuppuutablle gentiluomo con
Frae.Mi si fieca vicino e comincia ad allinearsl dinanzi un
assoftlniento di gettoni. II
gentiluomo, rimasto in piedi,
anuo ato. d^m tratto mi chiede all'orecclilo con accento
transa tlant ico:
Scusate: ciui si bara?
Noll credo - rlspondo.
.
Allora uie ne vado — suspira egli; e fila via allMnglese.

Cerco allora di agganciartni alia mia compagna ti' !;ioco, di sgelare qtiella sr.a Btifficienza;
Hiiena fortuna, signorina.
Xemmtiiio un monosillabo
si stacca dalle labbra ernietlche.
S-oggluugo:
— Prego.
Non lio
protesta ella.
— Scusate:
lirttu grazle.
— Sicle ttn
— Non c'é
voi'.'

deito millal
credevo aveste
bjl tipo.
male, graze; e

Pausa: insisto:
Posso otfrirvi qual^osa?
Qualcosa dl caldo?
— Si: un fiammife. o —
concede alia fine Padprabllo
cieal ura.
Accende: si butta a glocure
con ia brillante dis uvoltura
di coloro che conoseono il
prezzo di tutto e II valora dl
nu lia. .
Perde a strafottere; perde
tutto, fnorclié quel stissieso
solenne. Quando tacclo il eOlpo delle cinquemüa, si spezza
un'unghia, forse per matterla all'asta. Vedendo che nesstino approt tta delPoccasioue
si volge verso di me', slbllundo:
liei colpo. Peccato che
quolle cinquemila lire siano
destinale a lornare ai caslnó.
d scommetto.

Io scommetto cho no.
Vaiino (Inecenio lire'.'
■-■ Vanno.
Non gltinclieró piú a baccarat, qnesta 6 certo. Bell» in a.
non sal che Io so ndottare delle decisioul; <■ so pertino mantenerle. Niente va pln: l<> dlce anclie il croupier.
Intantii me Ia batto. AIKIIO
Kczema si alza e se ne va.
Aprés vous, mademoiselle!
LUndoman', sulla spiaggia,
mi biscoito ai sole. Eczema,
eccola ohe corre tia le cabino.
agilo e sguscianto como un'angtiiila alia livornese: viene a
cadero ancora vicino a mo.
Dite, li, in un angulo, si sbaciuccli ano. Eczema, che oggi
appare ua pó lubrificata, mi
fa a iradimsnto:
- Parché non stlamo un
poço insieme anche noi?
To'. Ecco unMdea.
Certamente
dlco Io.
Alia tine (li (ineir nleressantlsslmo colloqulo, olln concluJe:

■ij Duuque stasera... ira ]•■
Oito e le nove...
si. da voi:

Tra le otto e le nove Eczema, a lavola, mi piopon'!:
- Perché invecô di audare
ai bailo, non restiamo nn po'
soli?
— Senza dubbio, mia cara!
Paceva caldo. Su, nella sn-.i

n

1>
Htanza, mi venne quella <1 sgraziata idea dl metteiml nn
po' in liberta e dMndossare
(itirl piglama Impiccato In un
angolo, abbandonando Ia giacca s.ulia sed a.
Clima di bella avventura,
felicita milionária, soprattutto, senso di stabililá e fli sicurezza. Intatti, poço dopo,
eceo improvviso un suo sir lio
apoplettico.
— Luil
Lui! Chi lui? Oh, bella, UU:
quel tipo d'impoi'tazione: forse geloso come un pellerossa,
o vendicatir.) come un gaúcho,
0 brasil ano come 11 caffé. Qui,
parola d'onoi'e, succede una
cavneticina.
T nost.i anteuati, con talite
arie che ai davano e che conservano nei rítrattl di famiKlia, in s mili contiligenze sMnfilavano magari dentro i'armadio. \'oii capisco come si
possa abbassarsi tanto, ai cospetto di una rionna. Un uomo,
via, deve salvagnardare ii próprio decoro.
Mi rincb tido liel]'ai'tnadio
e attendo «li eventl.
Mi accoppa (l'improvvisn il
ricoido delia giacca dimentlcata nulla spalliera delia setlia: a poço a poço, quello
stramaiedetlo
ndumento si
mette a sventolare come una
bandiera, ad agltarsK come
uno spettro in liberta, e strepitaro come una suoneria elettrica.
Quello entra, broutola, ciabatta. Soffre terrlbllmenta di
deiiti. lia altre faccende per
le manUboIo.
Po' buio titto
Pvospettiva di aspettare Ia fine dei mondo.
INjnso di tentare Ia sortita:
ma Io aporteilo clgola, e non
vorrei disturbare ii Hposo di
un gentiluomo.
Rombo di maré. La penriola camm'na su e giú, a grandi passi, per Ia stanza, come
un gendarme: ogni qualvolta
tento di sbirciare, essa gira (li
scatto
Ia
faccia
anêmica,
aguzza verso di me le punte
delle lancette. Le automobili
sMnseguono, afiando lunghe
tettucce di seta.

un'altra particoiar lá: nolla
tasca interna ctistodlva einque
bigliettl da millc: questa non
contlene che due spilloni di slcurezza, una boccetta di anestet co e mezzo toscano.
Si, era bella: peccato mol
larla,
Pur lontano da ogni basso
pensiero speculativo, il glorno dopo, a quattr'oc:'lii, cerco
dl tirare in bailo l'al'far; i delIa giacca. Vediamo un po':
forse mMnganno, ma ho rimpressione che eri gera sia accaduto nn piccolo equvoco,
Cbé? Sono mattn. Eezema
xMmposta come il simbolo dell'innocenza oitraggiata
Lui
non ha mai posseduto una
giacca marrcne a righe piseilo, né due sp lloni né mezzo
toscano.
Per non finire in galava, Ia
smetto súbito con quella spassosa storielia: facevo cosi,
tanto per dire qualcosa.
1'oi, a mezzanolte, eceo lui
trionfante alia "roulette";
spara sul tavolo una manciata
di "fiches": che spendacclone: ha vinto I ml'lone delia
lotteria.
Ma non azzecca un eolpo.
Uno, due, tre, quattro, clnqtiemlla lire, pari pari. vanno a
finire uelia chlavica dei banco
Complimentt,
Invlto Bczema u disparte,
con un cenno, Le dieo sottovoe;::
— Mia cara avete vinto Ia
scommes.sa.
Klla trasecola e uuovameute sMmpenna, Rlmbecca;
— Badate; non accetto aicnna insinuazlone da parte di
chlcchessla I
— Sta bene: ma accettate
aímeno le duecento lire delia
scommessa perbacco.
I-uigi Kinaldi

Caspatira

A maoria da1! pessoas desconhece que uma das prinCipaea causas da í)Uédíi dos cabelos é o excesso de se- 7
borréa (peritiasis-seca) que, acamar.do-se no bulbo
capilar e formando uma croata, aperta os poros, não permitindo a filtração do ar. dúsvitallsandn os cabelos e
causande-lhes a queda.
Paia esse grande mai, não basta apenas Criccionar
a cabeça com uma lor;ão qualquer, é necessário o emprego d>' um poderoso ant septico que, reunindo to los
os (aravteristicos necessários, não só extermine a caspa
como também elimine completamente a seberráa, deixando os poros do bulho capilar desobstruídos para facilitar o crescimento dos cabelos.
A "CASPATIRA" (\te;m na as caspas mais rebeldes,
que não cedem nem com a lavagem diária da cabeça,
"CASPATIRA" — apresentada em foi ma d^ loção
para maior facilidade de uso, é um produto composto da
ingredientes cem grande poder antiseptico e germicida,
"CASPATIR.-V — limpa, desinlecla, fort fica o
bulbo capilar, de-obstróe os poros facilitando o cresci- f
monto dos cabelos, mantém as ondulações e conserva o
penteado perfeito,
9
A' VENDA XAS PRINCIPAES PERFUMARIAS E NA
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P I C C I N
EL MIGLIORE APERITIVO

PREMIADA FABRICA DE LICORES

Ma Qiiel poveraccio non ne
puo plú.
Deve cercare d'urgenza ii tanaíe roHso di una
farmácia notturna. Si toglle
in fretta dai piedi.
Balzo (iairarmadii). Annaspo ai bu'o, Senza nemmeno
ourarmi di Bczema afferro Ia
siacca, infilo ii cappello Ia
porta e il primo lasaí clie trovo alia cantonata.
A casa, pai. facclo ia solenne constatazione Mánnaggla,
Ia mia giacca non era marrone a rghe color piseilo. Marrone e piseilo: infelke connubio di due colori incantevoli.
Piccolo scambio. La mia
giacca, a propósito, aveva
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PER LE PROSSIME FESTE
II migliore e piú utile regalo é Ia

CASSETTA "NOSSO PÃO"

11

o

oloniale

Amleto e Ofélia

che contiene SOLO i rinomati e delicati prodotti

"JVòsso Pão"
E' mi regalo ottinio e pratico o sostltulsce vantaggiosamente rantiquata "CESTA" <IIP {• (livonlata, pei' i piú, il
tlflHisito dei fondi dl negozio. Tutte le domeniche avremo le "PIZZE AULA XAPOIíETAXA", dalle 18 alie 21.

PROVATENE UNA
E RITOBNERETE
ACCETTIAMO ORDIXAZIONI CON ANTEOEDBÍÍZA.

Largo do Arouche, 51 — Tel. 4-3228 - 4-3737
Praça Marechal Deodoro, 426 — Tel. 5-4229

I SIGNORI VIAGGIATORI

in transito alia Stazione delia Luce, trovano a qualuuque ora, uel Ristoraute,
pietanze semplici ma finemente preparate.

Gaetano Vagliengo, appaltatore a 33. —
Pergunta o gallo á salamandra: — Que pelle
vestes?
900

II prence Amleto, fin da ragazzo,
Vaveva amata di puro affetto;
senonché un giorno si finse pazzo,
perché il fantasma gli aveva deito:
"M'ha avvelenato, con festa e gáudio,
quel birbaccione dello zio Cláudio".
Per cui Ia cosa si viise mole:'
duelli, eccidii.-. Finiron tutti
chi ai cimitero, chi aWospedale:
Ia dolce Ofélia perí tra i flutti;
morí Laerte, morí Io zio,
mori Geltrude: Vira di Dio!...
II prence Amleto ei appare adesso
1'eroe dei dubbio col teschio in mano;
si, fu infelice, ma nel complesso
fu molto scaltro, fu disumano:
Certo, é una bella vigliaccheria
approfittare delia pazzia!
Spacció Petronio, cosi, per celia,
perchê credeva che fosse un topo;
e quali cose disse ad Ofélia,
pui' di riuscire nel próprio scopo!
"Dato che sono fuori di senso,
le posso dire quello che penso...".
E le anda incontro tutto stravolto:
"Ah? Ali? — le disse. — Voi v'incipriate?
Iddio benigno ri ha dato un volto,
ed ecco un altro voi ve ne fate!".
Arrivó a dirle (narra Ia cronaca) :
"75" molto meglio se ti fui monaca.'.-.".
Che esagerato! Se a/oesse vista
— immaginiano — co.s-í, per caso,
una utfjazza novecentista,
dulVunghia rossa, dal ciglio raso,
avrebbe preso Ia poveraccia,
non ad insulti, ma a teschi in faccia!

Ai nostri tempi non eravamo falte cosi! . . .

ÍTALO

BERTINI

i

1

u

n

o

o

n

141

"W^^w^P^iWA^^p^^^i^^n^w^M^^^Nti^^^^^ii^i^^i^^mi^MM^^^M^M^^^^MtMw^^i^M^^^iiM'!! tS*

'■:

Cia. Immoveis e Construcções SUL
Terrenos em
Prestações
e a Dinheiro

■:

;

• tM^S'!

A\J, BGIG. LUIZ ANTÔNIO

im^m msmss&T. %& gmmm

PRAÇA DO PATRIARCHA 6 1.° andar-Sala 12 - Tel.2.5878
0tlf^**00*0lVH0</>+**0tV^0»l»f***

142

<1

J
Sbarco d'orde inferocite,
urla ed impeti selvaggi.
Cupa storia piratesca
di tempe?te e d'arrembaggi.
E don Pedro, tra le so.ste
dei Livacchi su le coste,
invocava delirando
il sorriso di Lolita
che con denti diamantini
gli spezzó tutta Ia vita
nel veleno dei violini.
Agonie, carneficine
tra i cordami e le banchine.
Ossessioni, vampe e morti
sopra i mari e dentro i porti.

Oh, quanto nuvple sul Guatemala
nel settecento sessanta tré!
Ojíni goletta dei re di Spagna
celava a picco senza mi i)erché
e dominavano vele corsare
sul rlramma azzurro di tutto il maré.
Dou Pedro Alcantes di Santafé
dctlo il terrore dei Guatemala
una serata di grande gala
presso Ia corte dei Viceré
vide Lolita, Ia pú lucente
madonna apparsa sul continente.
Lolita, mo^lie dei Vi:cró.
celava male l'alto barbaglio
dei riso bianco di Circe ispana
dietro le piume dei suo ventaglio,
mentre moriva sopra gli archetti
Ia grazia subdola dei minuetti
presso Ia Corte dei Viceré
nel settecento sessanta tre.
Solo a vederla nelFampia sala,
don Pietro Alcantes di Santafé
detto il terrore dei Guatemala
sente infiammare dentro di sé
tutto Tamore, come un bengala.
Le va davanti, fa un belFinchino
e poi le dice: Venite un po'
a passeggiare per il giardino?
Donna Lolita risponde: No.
Tetro e convulso lascia Ia sala,
lascia Io corte dei Viceré,
don Pietro Alcantes di Santafé
detto il terrore dei Guatemala.

O che vertiginc d'incantamenti
hanno talvolta trentadue denti!
Per il sorriso, per Lagognata
bocca di donna Lola, perde
pace ed onore: si fé pirata
don Pietro Alcantes di Santafé
nel settecento sessanta tre.
Ribattevano a martello
le campane d'ogni chiesa
se spuntava ne Ia stesa
deIl'azzurro il gran vascello\Tecchi preti col tricorno
e fanciulle in falpaláLunghe bande di fuggiaschi
disertavano ogni giorno
il contado e le cittá.

E, mettendo a ferro e a fuoco
piazze case e cattedrali,
i pirati di Don Pedro
sopra i ponti e su gli scali
ricantavano, fanfara
di spavento, a squarciagola:
"Su Ia bocca donna Lola
ha un sorriso che rischiara
con i denti- abbacinanti
il destino dei briganti.
Nel sorriso di Lolita
che ei esalta e che ei ammala
c'é Ia morte e c'é Ia vita
delTintero Guatemala. . . ".
Archibugi fumiganti,
sole d'clse risplendenti.
I! -accheggio nei castelli
e Fincendio nei conventi.

14:

Le goletie di dou Pedro
apparivano lontane
mentre tutto il litorale
rimbombava di campane. ..
E finalmente Pedro ii pirata
clopo a ver disseminata
Uitta Ia terra d'ans:a e d'orrore
giunge alia torre dov'é ii suo amore.
Donna Loiita, le labbra aperte,
dormiva plácida («omiti stretti,
scni fiorcnti) tra le coperte
e Ia dovizia dei suoi merletti.
E dentro un grande bicchiere c'era
in un po' d'acqua Ia sua dentiera.
A questo punto, fuori di sé,
tra le rovinepare che sia
morto d'iin colpo d'apoplessia
don Pedro Alcantes di Santate.
1'M oggi ancora, per i fienili
e l'j ca-cine di qualche antico
coltivatore dei Portorico,
quando rimpiangono i campanili
il sole morto nella foschia,
ancora qualche vecchia meticeia
dice in ginocchio tre avemaria.
Ancora prega qualche beghina
perché si salvin le case e i campi,
ilove fiorisce tanto caffé,
dairapparire, DIo ce ne scampi,
di Pedro Alcantes cli Santafé
detto il tcrrore dei Guatemala,
il furibondo corsaro che
in una festa di grande gala
vide sorridere davanti a sé
donna Loiita, mentre i minuetti
illanguidivano sopra gli archetti
presso Ia corte dei Viceré
nel settecento sessanta tre
Peppino Matxtvazzo

Acquistatela nel nuovo elegantíssimo condiziona
mente americano
LUBRIFICANTE E CALAMITA
Denaro: sorta di lubrificante,
(n volte, . . fuiu/e par da calamita)
serve a vendere ineno cigolunte
1'ingriinüyyio deWauto delia vila.
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NTI SANI

sono indispensabili per godere le delizie culinarie delle Feste di Natale e Capo d'Anno

PYORAL CONSERVA
I

DENTI

SANI

;

:
A INFLAMMACAO PURULENTA E A ATROPHIA
GENGfVAL

DESTROE
O TECIDO ÓSSEO DA
ARCADA ALVEOLAR

DETERMINA
A OUEDA TOTAL
DOS DENTES

AMEAÇA
OS ÓRGÃOS MAIS MELINDROSOS PELA DIFFUSÃO DOS AGENTES

PIDRAL

IMPEDE OS PROCESSOS IMFLAMMATORIOS DAS GENGIVAS

IMPEDE A OUEDA DOS DENTES
E MELHORA A MASTIGAÇÃO

PERMITE A RECONSTITUIÇÃO
DOS TECIDOS ALVEOLARES

DEFENDE o ORGANISMO CONTRA AS INFECCCES SECUNDARIAS

IN TUTTE LE FARMACIE E
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Companhia Petrolífera Brasileira
(SOCIEDAD E A N O N Y .\I A
B M
F O R M AÇÃO)
CAPITAL : 20.000:0008000, dividido em 200.000 accões de Í00S000
( Rua de São Bento, 389 — 6. andar
SEDE: SÃO PAULO
( Telephone 2-1609 — C. Postal 455
SYNDICATO UE KMISSÃO DA C. P. B.

AURELIANO DE OLIVEIRA COUTINHO
LELIO DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA FILHO
CARLOS VAZ PAIXÃO
:

:

:

■

;
■

:

:

■

Vista da Sonda Bulloni II da "Cia. Petrolífera

As accões

Brasileira" — Em S. Pedro. Kst. de São Paulo

da

COMPANHIA PETRO LIFERA BRASILEIRA,
que é a organização lider do petróleo
no Brasil, são do valor de 100S cada uma

Seu campo de sondagem está situado no
do Piracicaba, a -1 % horas da Capital.

coração do listado de S. Paulo, em s. Pedro

K' a única companhia de exploração de petróleo no Brasil, nue até hoje não lulerrompeu os seus serviços, trabalhando ha 6 annos, tendo a sua perfuração attingido a profundidade de mais de UMA MILHA, 1.615 METRO SI E' a perfuração mais profunda do Brasil e
o perfil do Poço Balloni 11 representa um valor inestimável paia a geologia da nossa Pátria.
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La Metallurgica "Mar

55

di

Attilio Ricotti
Attilio Ricotti é un
iudustriale die si ó fatto da >('. in pochi auni,
sfrnttando direttani! nte una innovazinue meccauica escogitata da Ini sicsso cd accolta trioufaluicntc nci iiici-cati locali.
E1 giovaiic: egli
uacque a Milaiio
il 2() Dicembrc dcl
1900 c giuns? in
Brasilc a soli iir
auni ili ctá. Xd
1920.
giovanissiino ancora, comiui-ió a lavorare por
conto próprio, nci
vasto cd interessante campo delia
meccauica
iudnstrialc. Lntelligeute, vivo. dinâmico,
Ricotti uou si rass'guó
ali'esecuziouc passiva delle ordiuazioni.forma di attivitá quesia clic avrebbe
potuto condnrlo.
lentamente, ai progresso, e Uoll ai
siiccesso: ma comiució a studiíire,
cou perseverauza
e teuacia, le possil)ilit;'i di perfezionamento e ili iimovazione di qnegli apparccídii
che uel campo delia

sua attivitá, yli si preseutavaiio <-oiii ■ di insostituibilc pratica c1
largo consumo.

uelle cosi': iiii'ideu, aiiehe senij)lice, mi uouuulla.spcsso costituisc:1
un progresso impor-

Egli pensava giustamente die uou tntto é
definitivo e die Ia perfettibilitá é immanente

tautissimo uella prati<dtá — e cbe il dovere
dei lavoratore vero uou
é soltanto quello di e-

segiiM-'. ma anclie e
specialmente cpiello di
perfezionare.
Tra le ordinazioui
che Ia sua azienda. cbe comiucia\a a d aff imarsi.
i-iceveva in uiaggjore iutensitá,
Ricotti si avviíb'
die si uotavauo
(juelle relative alie ( oiuuui valvole
di scarico ad uso
i dilizio. K Ia sua
fantasia cominció
a vagai'e attoruo
alTipotesi di un
imovo tipo di valvole, piú pratico e
piú utile, da imporsi sn tntti gli
altri, da fabbricarsi a milioni, da
costituir-.' il ceuti'o di attivitá d 'Iia sua a/.ienda. La
sua idea divenne
realtá; egli escouitó nu uuovo tipo
di (piest 'apparecchio tanto necessário ali* edilizia
moderna, cbe presentava sui pre ■sisteuti. vantaggi
di iin'evidenza tale da veuire ajiprovato
immediatameute cou Iode dalle Ri pa rtizioni Pubblicbe ^ompetenti. Ri-

Ur

La "Válvula
Hydra" ha ottenuto 1 seguenti
Brevetti:
X."

21.;?»»!»

X."

22.834

Nvtzzcvn
N...
Aigentlna. \.
Insblltcnu N,

783.13»
,81i031
4i$0.l03
,.->„.i»:5

Oltra 15.000
"Válvulas Hydra'
-■J«Uo,

os,

^.nrt° *tato udottate, tr«

"Martinelli"
"Matarazzo"
"Colwfnbus"
"Ufa-Palacio"
"Escola Normal"
Sorocabana"
"Instituto
Biológico"
ec
c. ecc.
' malíi ,1,1 i,m,r

,-....
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eotti allora liou perde me delia piú severa etempo. La denomina sigenza nella qualitá de"Válvula Flydra", ue ^-li aecessori. La "Válchiede i Bvcvetti e li vula Hydra" é cosi adiottiene iu Brasile sotto bita nei conosciutissii N.i 21.809 e 22.8:54 — mi e maestosi edifiei
in Francia, sotto il X." "Martinelli", "Mata783.133 — nella Sviz- razzo ", " Coliimbns ",
zera, .sotto il X." 181.031 "Ufa-Palacio", "Escola
— nella Repuhbliea formal", Stazione CenArgentina, sotto il X." trale delia "Sorocaba43.983 — e. finalmente, na", "Instituto Biolóin Inghilterra, sotto il gico" ed in numerosi
N." 450.103. I suoi sta- altri che sarehhe tro])bilimenti iniziano Ia po lungo enumerare,
Né poteva essere alfabbrieazione in larga
trimenti:
Ia nnova valscala dei nnovo Appareecliio che s'impone vola eseogitata da Atcon netta preferenza tilio Rieotti é nu appauel mercato dell'édili- recchin di dimeusioni
zia e vieu scelto senza ridotte e quindi di poeíitazioni per le costrn- ço volume, ermeticazioni ove vige il regi- uiente ehiuso, fabbri-

n

eato in metallo inossidabile regolabile alia
pressione
dell'acque
deli'edifício ai quale
son destinate ed il suo
congegno interno, di
estrema semplieitá garantisce Ia uniformitíi
delia scarica ed.esclude
Ia necessita di riparazioni. Viene fabbricato
in due tipi. Uno, destina to ad essere imbottito nella parete, non lascia apparire che una
lastra nichelata ed il
rispettivo bottone di
comando. L'altro, il tipo esterno, é un appai-ecchio elegante, di linee moderne, nichelato, che dá una nota di
eleganza alPambiente

ME TA L Lü RG I C A

Reparto Penderia

in cui viene collocato.
Entrambi i tipi sono
veudnti dalla fabbrica
con una garanzia di
fnnzionamento di dieci
anui, garanzia questa
che si rende supérflua,
poiché gli apparecclii,
prima di essere consegnati ai reparto vendite, passano, per una
competente sezione di
rigoroso collaudo che
ne scarta inesorabilmente qnanti presentino il piú lieve difetto
di eostruzione o di fnnzionamento.
Xessun apparecchio
congênere, sulla piazza
e nei mercati stranieri,
puó vantare tante semplificazioni e tali van-
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DalPalto in basso: Reparto Pettini — Reparto Lamiuazioue—Reparto Quadri
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1iig-gi — c quiucU Ia
célere diffnsioue raggiimta dalprodotto deiIn Metallurgiea "Mar"
é piú i-he meritato e
nou dovuto ai capriecio
delia sorte od alie inesplicabili preferenze
• (lejla moda.
Mentre Ia "Válvula
Hydra" vien collocata
a ( liecine di migliaia e
le ordinazioni si moltiplicano, gli Stabilinieuti Rieotti (lel)l)ono n
cessa riamente ampliarsi pei- far fronte alie
esigen/.e delia prodllzione. E, per soddisfare
anene le nnove afepiraZÍ( mi dei loro jnfatieahil e proprietário, diventaiH
a grandiosa

II

Metallurgiea Mar, dove cento e cinqiuuita
speclali.sti espletano Ia
loro attivitá nella "Rezione Tessile", che si
suddivide nel "Reparto
Laiuina/ione", nel "Heparto Pettini" e nel
'Reparto Quadri" — <■
nella "Sezioue Metalhirgiea", branca principale dell'Azieuda,elie
abbraeeia i Reparti di
"Foudcria" — "Toruitnra" -- "Pulitrici'
Montaggio" e —
•M eccamea
Un altro ramo in eui
Ia "Metallurgiea Mar"
espleta grau parte ( lelIa sna attivitá, é qnello.
Ruhinetteri;
della
nel qnale eeeelle per Ia

Jl

perfezione degli appareechi. I rubinetti degli
Stalnlimenti "Mar", tipo coniuue, sono véuniti a migliaia e Ia produzione, giá impoi-tanlissima, sara ancora di
molto annieiitata quando, fra breve, ne sara
anciato uu uiiovo tipo
dei quale Attilio Ricotti ha giá eonseguito il
Brevetto, e ehe indubInamente otterrá dai
tecnici e dal pubblic
id stesso snceesso dedormai d( finit ivameiile alfermata "Valvul
Hydra'
1 eliel les che niihl
eliiamo, e ehe Ia uostra
reportage lia presc • in
fretta durante m ia Ore

Re parto I ormturn

Riiliinetteri;

ve visita agli Stal >ilimenti Rieotti, <h'i nno
una pallida idca deli
ello
Kvilnppo raggiuiito dalIa "Metallurgiea Mar"
e delle mete che si i •endono aecessihili ali attivitá dei suo aniniii revole ereatore <-lie gi ovaue, forte, lavora tore
— teniperainento costruttívo dalle ide( la rlie e moderne, noi i í-iposa sngli allori ma
stndia sempre ) ir i
snoi Stahiliment i i inove forme di nerfe/i mamento e di espansi one,
da cni trarre, conu per
I passato, iiuovi elemenl i di progress e di
suecesso.
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SEZIONE Dl "RUBINETTERIA"
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Reparto Moiitaggi<

"V

i
Reparto Pulitrici
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Reparto Meccaniea

Uffiei degli stabilimenti

TI!*--. "^1

Tappeti Orientali
Visita dei "Pasquino" allã "Galeria Stoppel"
^
// commrrriv dei tappeti e. speelálmente quello dei tappeti cii
valore cosiddetti Orientali, lia
preso in questi ultimi anni un inoremento veramente xtraorttinn-

■ :c a quente earatícrisliehc che si
procede alta clasMficazione dei
tappeti.
Ucllissimi tappeti vengouo confezionati in abitazioni di gente
povera, tra Ia quale «'incenfrano

Ma, st Ia tinta > Ia lana non sono di buona íptalitâ, facilmente
tícolorano sotio fasione dítla luce ( deli 'ária.
~ E che ne dice, siy, Stoppel,
ílel mercato di tappeti nella Piai-

Ora, ai tiatia <li un oapriecio
delta Moda o ([nest 'incremento é
oonseguenea d'una neeessitá realmente sentiía dai popoli moderu i/
Per risolvere questo quesito, ei
niamu rivolli ai piú noto e competente intenditore in matéria: il
si;/. Eduardo. .Stoppel, proprietário delia rinomata (ialleria Stoppel, situata in Via Barão de Itopetininga, 20S.
Gentilmente accolti dul proprietário di queWimportante slabilimcnto commerciale, dalla interessantissitna conversasione abbiamo potuto cogliere dei dali
che riteniamo interessanli anehr
per i nostri lettorl,
"La storia dcl tappeto rimonta ai piá tonlani secoli, lanto é
vero che non e'é Musco d'Arte in
cai non si possano amniirare IIIIHdri antiehissiini ne-i qníifi, come
in quelli di T. Van ISydk, Ilolbeitn, Memlinr/, i tappeti sono
sempre profusamente distribuiu
ai siíolo, sui tcroli, alie pareti.

/Il ti;

L'elerattt numero di eotterionatori fa si che un tappeto non é
un offf/ctto decorativo, ma nua
preziosilá il cui acquisto rapprc
senta anohe un ottimo impirgo di
capitale, in considerasiione delia
sua secolare durabilitá e delia
conseguente valoriseazinm.
In generalc, tutli í tappeti
fatti a mano vcnf/íino cltiamati
"Tappeti persiani". Pei'ó, non é
soltanto nella Pérsia che si faino tappeti.

* *

Nel Caucaso, nel Turlcvstan,
nella China, m II'índia c nella
Turchia farte dei tappeto si troca in uno stalo tivan:alis.\imo
.Vella Pérsia, le prineipali cittá
pioduttrici sono: Meshcd, Kirmaii, Keshan e Tibriz. Nel Caucaso: Cliirvalian, Kubristan. Nel
Turkestan: Huíkara. Nella China: Thibel c Ilong Kong, Nella
Turchia: Kuta. Ladt/k-, Smirne i
Sparta.
Ügnuna di (/ueste ciltá presenta tradizionali carattcristiclie nello stile, — specialmente in quanto riguarda i ãisegni ed i colori
ohe generalmente si conservano
attraverso i secoli, — ed é in ba-

Ohiraz, Tebri3 e Sparta possono
vssere, acquistati a prezzi relativamente hassi. In un tappeto, il
numero dei noãi dei tessufo e il
materiale impiegato sono i faltori
che nr deierminano il presso. La
clmisura e Ia quantitâ dei nodi
possono essere faoilviente verifi*
cate nel rovescio,
t'n tappeto, di quelli di piú
rieca rlfinitnra puó avere in ogni
centímetro quadra to da Sô a í"
nodi.
L*esemplare che illustra questa
paffina, di proprif tá dei sig. Dotl.
Carolino da Moita e Silva, per
Ia sua rifinitura accnraiissima *'•
uno dri piú pregevoli e rari tapfu li "polacchi", cosi denominaii
perchê il primo di una serie InsNitosa confezionata per essere donaia tdlr Corii europce, fn invia//; ai Re delia Polônia.
Fra i collezionatori che in S.
Paolo ne posseggono notevoli
esemplari. ranno annoverati In
Cotift ssa Marina Crespi, Do una
Renata Crespi da Silva Prado,
Ia Famiglia Mafarazro, il Dott.
Arturo Zapponi, il Dott. José
Conçalvcs < molti altri.
E sig. Stoppel, — chieilrmino ancora — quaVé Ia miglior manterá di conservave i tapm

Magnífico esemplare di tappeto tipo
"polacco".

HpcssOf artisti di rara hituizione.
E.si.sfano anohf tappeti eonfezionali mi centri inãustviali, Ia
(iti colorctzione vien fatia a ha.st
di anüine,
Quctífi tappeti, ciar (jUfili heu
manufatturatif poasono oonservarsí per âue o piú secoli.

ti tli S. !'aii'i>:

— FloviãUximo.
A11 uai nu iih
■,/ ns.si rra ijui uno ntraordinario
interesse per questi magnifici tessufi orientali, i quali, contraria'
mente aíVopinione errônea dl moltr persone, non sono molto piú caH dcyli aliri. Oggi, i tappeii di

'ahnente, io dó ai miei
rnli i seguenii consigli.
E* conveniente
liente di farlo
(avari ogn i ijuattn anui, pi
(are i (arli.
3,° ■ Bsporlo mensilmente nei
frnrui caldi, ai sole, stenãendolo
sulVevha, at rovescio, (Juindi bati,r!o dolet un nie poi apazzolarlo.
■/'." — Quando nn tappeto dovrá
s!an fuori usa per molto íetnpo,
hisogno nvv* Igerlo in giornali e
t ucirlo ermeticamentt in nn tessufo di Uno, const rvandolo in seguito
MÍdi un armadio o appeso in tuo<!o n uíihiln, ma non úmido r lontano dai ifdaidi.
■''." - - Un tappeto mai si piega:
.si arrotola,
Soii questi i consigli che dó a
tutti quelli che mi consultano, ed
H " Pasquino11 pnô com un icare a{/li Í7iteressati nella ínaterta clu
sono sempre heu filiei- di offrire, personalmentr nella mia "Galli ria" di líua Barão de fiapefininga o per íelefojio, tutti quei
schiarimenti che Ia mia lunga
esperienza mi consente suggerire.
K' qm l che facciamo, ringrasiando ancora una volta il notissimo intenditore per ia sua squ^
sita gentilezza.

Le grandi officine meccaniche

Antônio Bardella

Lc Officine Bardella, che oygi rappresentano uno
decjU Stabilimenti piú compteti fra i cóngeneri dello
Stato di S. T-tíolo, vennero fondate nel 1911. Nacquero
in vnu modesta istallazione e si svilupparono progressivamente, fuceiido tesoro degli insegnamenti deWesperienza, sino « raggiungere 1'attiiale consistenza, Oggi le
istallazioni occupano due stabilimenti, montati in <</ fiei propvi, che vennero costruiti appositamente in ohbedienza alie piú moderne esigenze dell'ed;lizia indu-1
■striale <■ che coprono ini'arc(i di 6.000 nutri quadrati.
I due edifici sorgono uno in Rua Victorino Caimillo 1017, — e 1'altro in Rua Garibaldi, 61. In quello di
Ruu Victorino Carmillo, olii-c istallazioni delVAmministrazione Generale, vennero montati Ia "Sezione Técnica", VOffiõina Meccanica", Ia "Caldeiraria" e Ia
"Trafilatura". In quello di Rua Garibaldi. vennero
montati Ia "Fonderia "e Ia "Modellatura".
[.a "Sezione Meccanica". dotata dei piú moderni
maechinari e razionalmente montata, é atta alVesecuziom di qualsiasi lavoro di meccanica pesante. Questa
seziom <' munita di lonii atti alia lavorazione di pezz'
di grandi dimensioni, sino a 10 nutri di diâmetro }icr 7
di lunghezza, — di freze atte a fabbricare ingranaggi
di due mel ri di diâmetro é di tutte le maechine necessarii a qualunque lavoro dei ramo.
La "Sezione Caldeiraria" é attrezzata di tutti gli ap-

■'■■■

parecchi necessari alia fabbricazione di caldaie, autoclavi, serbatoi, tank*, ciminiere, impalcature ecc.
La "Sezione di Traflatura" é part colar mente desiinata alia fabbricazione di assi da tra^missione, e
barre profilate mediante il processo di tenvione a
freddo.
La "Sezione di Trafilatura" é particolarmente dederia, confeziona i moclelli necessari cala fusione dei
pezzi.
La "Sezione Fonderia". che é indubbiamente una
delle }:in moderne dei Brasile, é stata recentemente
mentata in mi moderno edifício ed é dotata di 2 cubilots
da 4.000 e 6.000 ehilogrammi di carica oraria e gru
mobili a ponte da 20.000 ehilogrammi di portal a — ed
é atta alia produzione di pezzi (Ud peso unitário di 1.0
tonnellate.
Dalla schematica descrizione che ahbiamo ripórtata ê facile farsi un'idea deliu capacita produttiva delle
Officine Bardella e conclvdere che nel ramo delia meccanica e-ise si trorano in condizione di eyejnire quaísiasi lavoro, dal progetto alia colloeazione, *: nza Ia necessita di dover ricorrere ad interventi di terzi.
Gli Stabilimenti Bardella .sono spécializzati nella
costruzione di Maechinari per Segherie, Ceramiche.
Raffinerie, Argani, Verricelli, Materiole ]>er Trasmissioni, Molini da Sale, Smerigli eceetera.
Fondatore ed attualc Direttore Generale degti
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Paffintíl delle Officine Meeeailielie in Rua Víctorilií)

('armillo, 1017.
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As])('fti parziali intcnii delle Offifiiie Mec-faiiiclio di
Rua Victoriuo Cavmillo, 1017.
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Stabilimenti Bardella é il
nostro connazionale Antônio Bardella, che da quasi
mezzo secolo espleta Ia
nua attivitá in Brasile, avendo raggiunto un'invidiabile posizione finanziaria e morale. Tipo schietto e ritirato, carattere
franco e leale, Antônio
Bardella vive solo per il
lavoro nel quale é efficacemente coadiuvato dal fi~
glio Aldo, che, conseguita
giovanissimo Ia laurea in
ingegneria, apportâ alVazievda paterna il contributo di un 'ngegno vivo ed
educato alie piú moderne
teorie scientifiche delia
meccanica.

Pacfiata parziau- delle Ponderie Bardella iu Hua Garibaldi, (il.

II
III
\

Vista d'assienie interna delle Fonderie Bardella.

Con questi nostri egregi
connazionali, che appartengono alia classe di coloro che onorano il lavoro
italiano alVestero, il "Pasquino" si congratula vivamente per i successi ottenuti, /acendo voti di ulteriori e piú luminosí
trionfi.
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delTIng. Luigi Girardi

l

augura ai suoi Amici e
Clienti Buone Feste di
Natale e Capo d'Anno
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Rua Ivahy, 8
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I (latliTl di Hull.vwmxl scnio
i [>iú slriuii diidcii dei monílu.
Holliwoorl c piciui di quosti
irberl flcTurutivi <• mao.sto.si, 1
ilattri'! di Hollywood rionsvoIIO ron rticllitií <• pniliiiio dei
tire ssi iiuiii ^iallnstrl, Mu
<iiic>sii iiniii lianno una |iai'licolaiitti: IKIII iiiatiiiMiiio mai.
Mal, V. porchí»? Domaiulaiclo afíli abitanti dl Hollywood. Alzci.imio lc spallc <■ vi
risiionilcraiuio i-on una (ilccola SIIK ifr.i:
— I)' rolpa lc' clima, capite? .\ Holi.vmxxl l;i ycmpic
abbastanza caldo, porrlií i
datteri rioriscano, ma non Ta
mal iihl)iist;m/.;i caldo iici-chO
i dattccl niatiirino.

Questa .-i icüii/.idiic di H<JIlywcod nim >'• psatta solamonlc per i daítoH; Hollywood c
itn (cniliilc caiii|io di lintta"iiit, situai» in iiicno pavadiso.
Xon paKsa •tiomo chc non ei
>iiiii() cciiibattlmcnti. ()«iil «iCIIIO

(i

MIMO

XBROPE cimnoz
DE

LIMA'O

E

BROMOFORMIO

nuovl < adavcrl.

T

N oii á materialmente iios.sibile, in uessun Hltro pimto de!
m: lido, lupontrare cume ad
lln.iyur, | una ciisí nssuitlu
inis.i']:! di disgraziati e di genl? [elice. Si ageiunga che anche gli esseri (ortnnatl di Hollywood non sono eccessivamente feüci. Tanto che viene
voglia di domandarsi; ma
qiir\siit esseri tovtunatl sono

poi veramente contenti"? Que-td punto Interrogativo dovrebbe esseve di una straordinaria statnra, per essere esatto si. In so, gli stupidi c sen/a idee hannn raramenta fortuna e plíi raramente ancora
lianno fortuna In cinemato-

I XOSTRI (LXKCONCORSI A PRÊMIO

fifílti r i-inisldi ntl n Ia posi 'im ihlh ilm itartí sctlcnlrUitiali ãí (jucuia bclla
riurcoppidf sUibiliiu ron maHi a Ia hllittlttillt ( /(( hniflilHtlinr flrf/li tirli mtridionuli.
itüli.

BRAVO

m rilnilhi flí Mttrliim l-'r<'iilini nm tmhfffntfo drl oclcbvc Itirn,

grafo, Eppnre, se Oreta (iarbo [osse effettivamente cosi
felice come meriteiebbe di es:erlo, nella sua nualití di
lonna bella e fortunata, non
sarebbe cosi nervosa e cosi
dlftidente, Io lio vissuto i|iiattro mesi ad Hollywood, tnenire Gretn Ciarbo girava Ia parle dslla protagonista nel mio
filin Cifande Hôid. Kbbene,
durante questi iiuattro mesi,
non sono rluscito a conoscero
c cia Garbo, Un giorno, sono
ccraggiosamente s.alito fino ai
1 ódio sul quale Oreta stuva
1 rovando Ia sua scena.
l5i'o
appena arvivato sul pódio,
qiiando fui raggiunto da un
giovanottn molto cortese chc
dopo avermi tatto un Inchino,
mi disso;
La slgnorina Ciretn (iarha non aminette Ia prosenza
di nessuno quan Io prova Ia
sua parle.
Povera donna! Come deve
avere i nervi a Eior dl pelle,
Infatti, il suo sgrardo í sempre pleno di nua terribile melanccnia; Ia melanconia delia
solitud!ne Xon lio mai visto
ano aguardo cosi profondamente triste come quello di
Greta!
B Marlena Dietrich, una
(i( lie donne piíi rafflnate che
io conosca. come pnó essere
felice in mezzo aTo scandalo
che non cessa di girare intoruo alia sua persona? Marlene
Dietrich é seccata ;Ii tutto e
di tutti. Quando rho conosclula, a BerlillO, era una donna
di nua gaiezza esuberante, si
divertiva ed era circondata di
amici. E ad Hollywood'.'

p.

^

—• No,
mi ha preeisato
Marlene Dletrich,
i,, non
esco mai e non vado mai In
iiessuu poHlo. Avrei, si, voglla
di andare a divertirmi, ma soii„ tutta Imbavagliata dal mio
lavoro e dal mio suceesso. Se
11011 avessl con me
mio pi.ino, mi suiciderei pareochií
volte nl giòrno.
Poi, dopo mi breve silenzio,
lia soggiunto:
Per torl una,
il mio piccino á qui i ou me.,
Pola Negri vive come sotLerrata e lontana da niiii, lu
nu villinc (li santa Mouica.
- A Hollywood c'á nnairnosfera pestilenaiale che inlossiea In gente e le cose v:
iin'atmosfera che distrugge
nillo...

Auiui Harding, che ho
terrogata 11 nuesto propósito,
mi ha rJsposto
— Pelice? Sf. lei sonu ciuaíche volta, quando salgo sul
mio aeíoplano e vó verso le
nuvole per evadere dura vita.
doé dullii malvagitú dei liostro prosslmo Ma saro solamente fellre, rmando potró
abbandonare i] mondo dei
Mim.
Maifffffe "(Mieviiiíer. -esi áorrVienle éd ottimista liei suei
fins, min é invece neila vita
!|i
tnlti i glorni che um pove-

•1

n

i

n

ro slgnore triste e deluso che
[avova accanitamente, senzn
cchvinzione, come per adempiere una Eatica che si é imposta, li plú grande pessimiata dl Hollywood é tuttavia
Lyonel Barrymore
Perflno Jackie Cooper, nonoatante lu sim estrema giovinezza D Ia sua perfeita salui '. im «ia interpretata Hollywood con una filosofia color
i ii i-bnnc:
Mi dánno molto denaro
per tarmi recita"!' qualche
scena, per farmi dire duo o
ire sciocchezze e pev fotografare In lüimo piano le mie la•jiirni'. Mentré invece II vecchlo guardiano dei taro che
si trova sullu splaggia devo
lavorare giorno e notte per
ricevere qualche soldo. Io vo
^lio molto Ijeue ai guardiano
dei furo. Kacciain(, spesso
quãttro chiacchíere e abblamo
tinlto col decldere che nel
mondo deve essercl qualcosa
dl mal tatto.
Ho chiesto un gioi UQ ;> sua
madre:
Come mai Jackie
liesce a plangere In una manlera cosi siraziante In mui i
snoi fllms?
Jackie ha Ia lagrima faelle.. Plange quando vuole.
Posslede una speci : d! dolore
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automal ico. a i ubinetto
m1
kv rlsposto Ia madre.
lio parlato degll esseri fori unat i di Hollywcod. sono i oloro ai quall il presente offre
tuttl i suoi ralgllori sorrisi.
.\ei loro combattimenti, per
raggiungere il svecesso, rie• cono vittorii si
ma ie Io; ti
anime .sono piene di Eerite c
di ammaccature.
Davanti a loro si sdraia,
come nu incubo. Ia trágica
prospettlva delle nuove lotte
da eostenere per conservar-;
le pcsizloni acquisite e per affermare il loro suceesso; lotte
tragiche perché, nel mondo
dei rilm. il suceesso é un'avventura breve. Basta un iinnuulla pe ■( há 1'oblio arrivi.

/•■(, .!,(/,«, K\i .Inlrn, Evi Ardrn, ICn Arilin.

Cnmi si /mi, fim min Siziom Ciiwmu ncmn
srhiuffwri unn "mrUi ilnzia" ili Km .Iniin.

Accanto agll esseri (ortunati. ei sono gli altri: i dlsoceupati, i vinti, i dlsperati. Sono
siati creatl degli uffíci dl so corso per impe lire a questi altri di racrir dl Carne. Quelli
(lie lavorano oftrouo una parle delia loro paga per permettere agll altri di vlvere.
La
miséria che suspira alPombra
dei datterl dl Hollywood é
senza dubbio ia plú trágica
miséria dol mondo.

Duecentomila comparse non
fannn
altro che aapettarè
aspettare aspettare, Ogni glortio, alctinc mlglIaJa di comparse famellche si allineano (iavanti alie porte degli stablllmentl e aspettaiio che Ia fortuna si presenti sotto ['aspetto di un giorno di scrittura,
solte lellari.
^uesta attesa ('■ una deile
piú tragiche avventure che Io
abbla sflorate nel corso dei
miei vlaggi. Molto spesso questa avvenlura si rlsolve In una
•leluslone. Le comparse attamale aspetlano dei lavoro.
cioá dei pane
O 1'ari'lvo dei
i aso (lie permellerâ lo.,, di
tare carriera. tnvece, soltanto
nua volta sit miile ii caso fu
capollno, non niá per offriro
una carriera, ma per porgere
mi pezzetto di pi. ■■.
Neüa tolla in allesa, sono
smarrite anebe alclllic migliala di regine dl bellezza, regularmente eletle e regolannent ;■ coronale, che trasclnate da
una folie sperauza baniio al>bandonato
il
loro vlllagglo
uatale per correre verso Hollywood e per imparare a pro-
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INCERÂTRICI e ASPIRATORI di POLVERE

COLUMBUS
Modelo

Encerradeíra
osoKjraduoro.

Aspirador guxavel

cena VuJbo COTaprid.O'

Le uniche inceratrici che alio stesso tempo lavorano come aspipulito
ratrici cli polvere, assicurando cosi lavoro Iglenico
Tutti i nindcMi sono inuniti <li un ottiino
motore elettrico e solidamente finiti.
VENDITE A CONTANTI O IN RATE SOAVI.
Cliiedete una dimostrazione senza compromesso.
KEPPLiER & STEGER — CASA MEN D E
Telefono: 4-7600
Largo Paysandú N." 110 - Loja

Lctince belia: -s' min ei fossiiuo Qiti noi initi a f/uardare, rosa offrirehVt immeãiaiamente lei in bocea o lui?
Ai solutori: una cioeca ãi mprlli ãi Tina Capviolo, de'
gauievtente legaii in nnsiHno hiu.
prie spese 11 mlnua-valore delia l)pllezz;\.
Se si potesae pesare li\ diaperazione socou Io il sistema
métrico, se si potesse pesare
Ia nostalgia dei passe lontano
e delia casa abbandonata, si
potrebbe affermare che alcune tonnellate di nostalgia e di
rimpianto passeggiano per le
Krade di Hollywood, sotto
forma di giovinette dai capeili color platino e tli gíovani
Apolli dai bafíetti a virgola.
Xessuiin si interessa di loro e
dei loro destino.

combinação

ter
dare Ia scalata
airerto
oammlno che conduce alie cini e. Ma inentre da un lato le
cime sou pnese d'assalto, dall'altro. coloro che ght oecupano le cime difendono Ia ÍOro posizione afíannosamente,
perché sanno che 11 minimo
sdrucciolone puó essere morta le.
A Hollywood, Ia vita é una
lotta trágica tanto per colo.o
che hanno giá vinto. quanto

per coloro che sono stati sconfitti.
Per coloro che hanno giá
vinto, basta un passo falso e
il crepuscolo arriva, sotto forma di pranzi da saltare, di
ablti vecchi e rli scarpe coi buchi. Orribile visione, quando
si pensa che, in cinematografia sopra tutto, é Tabito che
serve e quando si sa che non
í possibile contare sulla commiserazione ispirata dalla miséria.

Coloro che sono giá celebri
e coloro che sono ancora sconosciuti softrono insieme, sotto il cielo di Hollywood, Ia
stessa tragédia. Coloro che sono giá celebri sofrono ai pensiero che é molto facile cadere nelPoblio: coloro che sono
ancora, sconosciuti pensano,
soffrendo, che non usciranno
forse mai dal loro trágico
anonimato.
VICKI BAUM

1 NOSTRI CINECONCORSI A PRÊMIO

Sono quasi tutti e cirasi
tutte rielle ccnira.se. cioá delia gente che aspetta e chr'
spera. Aspetta e spera di pu-

'■ò

Cettore béllo: se mm ei fossimo qui uni tutti a guanlarr, coxa farebbe immcãiatamente luif
Ai solutori! un cahino smesso ãel Vommcndaturc Nicolino Tcnnis, inteso Caracv.

ka

un

doveroso

omaggio

( nu In iinhblkiizUnu ilrl prrxvnlr rlirlit'', rmiliniii" un ilovula tiiiiniiijin nlh mtWMlrume ihll,, nliibUimcnln tipográfico dove vieiu
iniiiri X*II il " /'nstiiiiiio". Si hailú ili lulti í/iir/íi riu eollaborttno nWediíionr ihl noutro si-ltimanale, — c lie i' capo, cloê proio, tjnel
roso nranito, tl'rli'i, chi si mli "I centro c chi risponrii nllr pcncrfililá iti .Iniiniin Snlcrno. Trn tntti, r il meno iln rinffrasiarc.

otrane coincidenze

É il locale piú adatto per chi si reca a
Rio de Janeiro, eccelientemente ubicato,offre ai suoi clienti il piú moderno conforto ai prezzi piú convenienti.

Appartamenti - Stavze con bagni particolari - Restaurante

m
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Non ei siamo sentiti Ia forza cli chiudere 1'edizione
dei noutro "Numerissimo" senza una referenza ai "Palestra Itália", il c.luh che, per il mio fidgido passato, é e
■sara sempre nua fjloria per Io sport italo-brasiliano.
E, per riferivei adeguatamenté a questa bella associazione, nott abbiamo trovato cli meglio che riprodurre
— data renia — il magistrale articolo con il quale il
nostri brillante confratello "O Esporte" registro Ia ricorrenza dei 24.'' anniversario delia sua fondazione.
\um ImlilIUMi 'ias suas iralizmfics, v íH<1íS|M iisa\"('l tiffinii-')v
i
'\\u n vida pa íestrina tem sido
tVcuiida IMII actividailc, affinna
i;(n's r ylci-ias.
Kxinuiiinudd a sua lu-ijiciu mo
(lOHtíl, ns snis ] ili llu-i 1'fíS mas dl'lyctüiu-iíiyds progVHiuniiis, sif-un
dados de projceloa ^.^,Ml fan.t.i.
liodcrcaius upruciiu*, (Icvidainüllti',
as suas tfali/.arõcs, yi-audcs Ira
I)allios. uiftas atingidas v si\\w
radas, fülll uma somnia cousid;'
ravei «Ir cmuiuislas cm Iodos os
sectoros das nctividades esportivas.
Na longa serie de Mudas vieto
rias. íjiier ao osporte nacional,
quer no iutei uaeioual. cabem ao
Palestra Itália, os méritos duma
notável eont riltuieão ao desenvolvlmentu dos esportes em nosso
Pai/.. Imuraudo-os, sobremaneira,
assim romo á(|neHes (pie o dirigiram e o vem dirigindo, paia
tornai o rada vez maior.

I M 1'orco OA HISTORIA
DOS SKIS ^4 .W.NOS

() Palestra Itália tem. não lia
duvida, sua tradieão e sua historia. Surgindo do entlinsiasmo e
ila paixão dum grupo de Itália
nos e filhos de italianos, no incerto e tormentoso período dos
primeiros dias da grande guerra
mundial, trazia em si o gerineit
de Italianidade t]ue passou, des
de logo, a eonstituir-se vinculo
de amizade Italo-brasileira.
A principio, o Palestra 'llalla.
foi um clube 'Keereativo, transformando-se mais tarde em rlulie
recreativo e esportivo
e
finalmente
em
entidade eminente
mente esportiva,
A LTi de agosto de 191-1
foi
fundado o Palestra Itália. Entretanto, póde-se dizer (pie muito
antes, elle Já existia.
Diversos
grupos de jovens desportistas ti
nliam em mente fundar uma agre
miaeão esportiva, quando outros
teneionavam organizar uma soi-iedade recreativa de caracter po
pular. Assim, embora o Palestra
Itália, nos seus primeiros tem
pos possuísse tendência para so
eiedade recreativa, havia nascido
liara os esportes.
As intenções primordiaes
dos
numerosos sócios fundadores do
Palesra
Itália
pendiam
para

criar um ambiente de eordialidadi , onde pa.s-ar as horas de lazer,
após a laliuta diária, para fazer
disapparccer a nostalgia que se
apodera, quasi seaipre, dos cora
rõ s dos íminigrantes,
A seguir, ampliauilo-.-e de maneira admirável o numero de as
rociados, o clube foi adquirindo
didas sympathias, augmentando
as suas necessidades e as suas
exigências.
Installada uma sede sem luxo
sem muito espaço, foram realizadas as primeiras festas dançantes. Idearam, a seguir, a creação
de um grupo filodraiuatico, não
atingindo, todavia, nem a mono
A visita a Süo Paulo do Torino P. ('. acreudeii o estopiu da
tendência esportiva do Palestra
Itália. E, logo
após. passado o
primeiro período de sua forma
cão, n Palestra passou a ser uma
-m-iedade esportiva. Foi no Salão
Alliamlira que •>7 pessoas, ali es
pecial"^ uite reunidas, appfrová
iam a estiiictura orgânica da sociedade que Luiz, Cervo, com felicidade, baptisou
de
Palestra
Itália. Xuma ucclamação eutliu
yiastica dos presente se resinniu
a sideiiniilade baptismnl da pequena sociedade, que em breve
havia de tornar-se uma potência
lidade, expandir-se, impôr-se á
admiração de italianos e brasileiros, conquistando um posto admirável tio conceito dos esportes
uacionaes.
O INICIO
.\a rua .Marechal Deodoro, uma
das ruas que formavam naquella
r-tmca o Largo da Só, no Salão
Alhambra, o Palestra Itália ins
tallou sua sede.
Enquanto se realizavam duas
reuniões
dançantes
semanaes.
formava-se o quadro de futebol,
cujos treinos se effectoavam num
terreno accidentado que II boa
vontade dos jogadores de futebol
tinha feito surgir em Villa Ciomentino. Pouco depois, com
o
augmento do quadro social, a só
de era transferida em amplo local da rua Riacliuelo,
dctenni
uamlo se o campo de futebol na
rua Major Maragliano em Villa
Marianna,

(•O.NTKIBll<.'õKS
ÍIKXKKKKNTKS
Seguiram-se os anos de guerra e muitos associados partiram
para a Itália- A onda medonha
de dôr, pareceu a principio ser o
fim da novel e ainda modesta so
eiedade. Deu-se, entretanto o inverso. Vencendo os momentos de
crise firmou-se e com gestos nobres conquistou novas benein;1rencias. Promovendo
numerosas
lutas esportivas e festas soclaeM
cm favor da Cruz Vermelha, contribuiu varias
vezes, generosamente, em face das suas limita
das possibilidades, em favor da
assistência ás famílias dos combatentes.
PARTI 11 I'.A<;ã()

KSPORTIVA

-Nas varias directorias que pos
suiu o Palestra Itália, todas estiveram sempre á altura, tendo
em mira o desenvolvimento cada
vez maior das cores clubisticas,
numa obediência honesta aos programmus traçados.
0 Palestra Itália ingressou of
ficialmente nos esportes paulistas
a 13 de Maio de 191(1 e no Campeonato desse
anuo
obteve os
seus primeiros triuiuphos, vencendo o Ipiranga, naquella épo
CO, uma potência
futebolistica
respeitável, o Santos (> o Palmei
ras, tendo um empate com o S.
Bento e perdendo, honrosamente
para o seu formidável e clássico
rival — O Paulistano.
Essa participação foi um estimulo. O quadro moço, no qual, os
Pabrini, Binuco, Grimaldi, Berto
lini, Fobbi, deram os primeiros
passos para n gloria, se impoz á
admiração (ios esportistas de São
Paulo que não vislumbravam um
suecesso desse quilate das camisas verde.-., cuja fama ultrapassou as fronteiras do Estado. No
anuo seguinte, o líoggerone F.
('., do bairro da Lapa, fornecia
ao Palestra Itália, Picagli, Ministro,
Caetano e
Martiuelli:
surgiam depois os Heitor e Plosi.
Todavia, somente em 1920
o
Palestra Itália
levantava
pela
primeira vez o titulo de Campeão, que se repetiu, ainda, em
1926, 111^7, ]m-2, 1983, 1934 e
1936.
De inicio, pois, o quadro sem
tradição,
escreveu logo paginas

***"

brilhantes de glorias esportivas,
mantendo,
ainda hoje, um doprlmeiros lugares nas actividndes
futebolísticas pnuliitas e brasilc ira--.
Não pudemos omitiir. uest.■yntbetico resumo do movimento
futebolístico a victoriit
do
-'.."
quadro palestriuo, campeão nos
annoii de I!tl7, 1919, 1922, 192;!,
IIILÍ7. 1M28.
1929,
1930, 1931,
1H;;2, 193-1 e 1930.
Mas uãu só o futebol teve aco
Ihlmento no Palestra Itália, dan
do-lhi- razões de entliusiasino e
de glorias. Mais tarde, um opti
mo grupo de atliletas especializa
ilos nos vários ramos das actividades esportivas colheu para as
suas cores
louros de vicl .rias.
Não faz muito, o athletisino obte
ve seu connileto desenvidvimento
i-oni a construcção da pi ia apro
priada.
Também, ti secção de cestobol
demorou a fundar-se e a desen
volver suas actividndes, mas. de
< hof re, seguindo o exemplo do
quadro de futebol, tornou-se uma
das mais respeitadas do Estado
e do Paiz.
Não ficaram esquecidas a es
grinm, o sabre, a espada. Neste
ultimo, Miguel Biancalana, pelo
Palestra, levantou o Campeonato
do Estado, assim como, José Nic
colelis, tornou-se Cnmpeão de Sa
bre de São Paulo.
D Tennis, então, se ad
seu apogeu, graças ao incansável
direetor. Enrico De Martino, aai
mador Infatignvel desse elegante
e fidalgo esporte. Hasta dizei,
que no Campeonato Aberto No
cturno (pie amanhã vae ser inaugurado, couta com a participa
ção de ipinsi õIIII tennistas inseri
pios.
O 1'ALKSTR.A ITÁLIA
.\< TI ALIDAUK

l>A

lia oito anos mais ou menos.
eram iniciadas as obras Io esta
dio
na presidência do conde
Eduardo Maiarazzo, Nessa oi-ca
sião. ainda as difficiildades fi
nam-eiras obrigaram por varias
Vezes fossem suspensos os tralia
llios. Afinal, chegou a vez da pri
meir.-i grande tribuna de cimento armado reservada aos sócios.
Seguiu-se a tribuna das geraes,
obra arcliitectouica que honra a
engenliaritt paulista. Ambas viiram constituir oi,ras únicas no
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gcnero trazidos para K. Paulo á
altura de todas as outras existentes na America do Sul.
Xesses últimos annos pequenas
i rlsea soffrcu (J <-liili(' da Água
Rraiif», ma-: <|u<' não chegaram a
l'(;iliproinete1-ü pela sua potência
que cslá acima dos homens c das
cousas,
A actual Direetoria du Palestra Itália assumiu a direcção numa siiiiação precária, em condi
çõca
ito diffieeis. Mesmo
a
crise que solapava a industria e
commcrcio não foi superada. A
''■poça
parecia-se a tudo menos
que á rosas . . .
.Não obstante, a direcção aetual
palestrina se dispoz eorujosamente a» trabalho, sem dlsjjerdieio
de energias, em silencio. O feito
parecia superior ás torças dos
pie o haviam tomado a peito. As
.-iiniiii a presidência um .jovem
que, coahecido aos meios esportivos, sonhe compreender as numerosas e urgentes necessidades pa
lesfrinas e rcsolvel-as com clareza de vistas, com tacto, tempos
tivamente.
O dr. Cav.
Uaplmel
Parisi,
condecorado ema a instgna
<le
i'a\. ila Corna da Itália,
medico valioso — esportista entliu
siasta, assiiinin
a
presidência
nesse periodo particularinente te
nebroso com um unieo, singelo e
eneonmiensuravel progratnma : e
levar a ['alestra Itália ao inaxi
mo do seu desenvolvimento.
Klle c seus companheiros de di-

n
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recção têm cumprido a promessa
de forma indiscutível. Tiveram
Um trabalho insano e souberam
vencel-0 com galhardia de animo
e fibra de aço.
Os quadros das varias secções
esportivas ha muito tempo mina
dos por causas deletéria que fugiam a uma nnalysc .superficial.
pareciam indecifráveis; o quadro
social uotadameute diminuído por
grand( numero de palestrinos representativos ipie desertaram da
sociedade ou se haviam retirado
á sombra; dissídios,
desiutelli
gencias, uialentendidos se haviam
creado mas (pie precisavam desappareccr; as suas condições financeiras
acarretavam
serias
preoecupações.
0 dr. Haphael Parisi enfrentou
decisivamente a situação sem ti
tubear, e com a collalioração preciosa de seus companheiros de direcção conseguiu resolver os pro
Idemas na sua quasi totalidade.
Os ausentes, os descontentes.
o« dissidentes voltaram reanimados as fileiras palestrinas.
Ao lado desta intensa e pro
tiena acção de ordem moral e te
clinica é' preciso resaltar a enorme somnia de trabalhos levados
a cffeltos, as realizações concre
tizadas.
O campo de futebol foi refor
mado, a pista de athletismo radicalmente remodelada. Seis qna
dras de tennis construídas com
apurado gosto com as suas de
pendências indispensáveis e illn-

minadas. [Iluminado também impeccavelmente o campo futebolístico, único na capital do Kstado, conclulndo-se, emfitn, a
maior parto das obras do esta
dio.
A TltlHlXA DR HONRA
A tribuna de honra muitas vezes prometida, ha muito vem sen
do utilizada, tendo sido inaugll
rada com o descobrimento de uma
placa de bronze (pie ostenta o no
me de Brmellndo Matarazzo ont
homenagem ao saudoso filho do
não menos saudoso conde Francisco Matarazzo.
Fazcndo-ie pois um lialanço
das actividades palestrinas
em
geral, da do ultimo nano, em
particular é indubitavelmente li
sonjeiro o mérito da aetual direetoria palestrina.

Uno dei píu terribüi gangters di New York

New Voiy Ia cittá fantasliea. Ia clttá dei lusso :love imperano sovranl Ia donna ed 11
dcllaro, una delle piá belle
cittá dei cosldetto mondo ci\ ilizzato vanta, tva sli altri,
nnclie il campionato di (iuei
cancro soeiale eli'á il crimine
proféssionale. Cancro questo
dai peatlferi miasmi che deturpa le bellezze delia metropoli Isplrando nella fantasia
di chi Ia visita o ne sente parlare, tantasml orrendl di delitti mistérios!, barbar! se-

questri di innocenti bambini,
audaci eolpi di cnntrabbando,
Harlem, cocaína, marihuama
e sedia elettrica. Sembra imposslbile ehs In una cittá di
lale importanza possa impernre in forma tanto violenta
e con manifestazioni cosi umilianti
per 1'umanltá
tutta
(iiiella che in ultima auallsl
uotrebbe detinirsi come Ia
' puinfessenza
delia
delin(iiienza mondiale ".
Dico qulnfessenza perché
pare che negli Stati Uniti
siansi dato convegno, altratli
dalla fama di liberta che in
essi si gode, i professlonisti
tel delitto dl tutte le parti
delia terra: Dal vivace mediterrâneo, dal freddo e pondei'ato teutonieo, dal giallo eireospelto e strisciante come un
rettile sorsero cosi 1? varie
"gang".
Asli ordini di un capo intiansigente e dispotico, i gangsters sono soggetti ad una disclpllna térrea, sotto cui Ia
ininima trasgressione á gludií-ata da un único tribunale nel
quale non c'á appello: e Ia
pena é sempre una: Ia morte.

10 che scrivo queste righe
mi trovai molte volte a contatto di gangsters che apesso
fui chbligato ad attaecave e
dai quali aovente dovetti difendevmi. Dl uno, un capo,
conservo un rieordo apaclale.
Si chiamava Ja.-k Diamond, e
ilspcndeva ai nomlgnolo di
"Tigre", Per ben due volte
fcbbi Ia soddisfazione di ammanettarlo, aiutato dal mio
caro e valente eollega Felir-e
,,
Santangelo,
11 vero nome di queato capo-gang era Glacomo Monal,
Comineió a delinquere a soli
14 anni di etá, Inlzlando fin
da allora le sue regolari e frequenti visite ai cárcere dai
minorennl, Fu arrestato -P'.
volte e processato 23, dl cui
ti per omicidio Fu assolto 21
volte.
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proceaai dai competenti tribunali.
Minacciato varie volte dl
morte dal suoi antagonisti.
Jack Diamond si de.-;ise un
glorho ad abbandonare %'■'
.Stati Uniti ed andaraene in
Kuropa.
In Europa peró non si adattó. I^a divei^sitá dei sistema
di vita e delle oriçanizzazioni
polizlesche fecero si che In
breve Io invadesse una grandíssima nostalgia di Nova
York e Jack Diamond riattraversó 1'oceaiio verso Ia grande metropoll dove moita gente avrebbe tremato ai rivedere il suo nome stampato a tipi di cassa sulle testate dei
principal! glornall.
1 glornall! Dimentlcavo quasi di dlre che 11 -Tigre" avova un dohole straordinario
per i glornall e che spendeva
fortune pur :ii vedere su di
un quotidiano un artlcolo che
riguardasse Ia sua peraona o
le sue gesta.
Giunto a New York, Jak
compro una casa tuori delia
(ittá, su dl una montagna, ed
ivi. dopo averne tatto una veia fortezza, si rinchiuse deciao a non tornare piú alie antiche attlvltá. Ma una donna.
una bicuda ballerina, Marlon
Roberters, entro nelia vita rltirata dei "Tigre" e poço tempo dopo Jack torno ad abitare
in un luasuoso hotel di New
York da dove attaccó amicizia persino con Al Capone.
Una mattina tre sconosciuti
entrarono nelPhotel e salirono in cerca di un amico. Qualche minuto riopo si senti il
orepltare di varie rlvoltelle.
Contusiolie, fuggi tuggi generale, lutervento delia polizia.
Dei tre sconosciuti, neaauna
trace ia.
li -Tigre" era stato gravemente
eolplto,
Prtsentava
quattro ferimenti alPaddome.
ma nemmeno in iiuella oceasinne smenti il suo soprannorae. Dimostró di posseder próprio una pelle da tigre, tanto
che appena poro tempo dopo
era completamente ristabillto.
Mori aleuni anni dopo. in miséria, completamente abbandonatc dai suoi compagni.
VICENTE MALZOXE
Chefe Geral dos Inspectoi-cs de Policia da Ordem
Politiia e Social.

Qnalcuiio potrá pensare che
!e assoluzioni provenissero da
insnfticienza di prove, ma non
é cosi: Ia veritá. aebbene possa sembrare assurda, é che
Jack, con facilita aorprendente, taceva sparire quando vnleva i documenti relativi ai

A Empreza Constructora Universal Ltda. é uma modelar cr
ganizacão que honra o progresso bandeirante.
" "A Gazeta".

Atelier "Borís**
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("hi sara stato il sarto di Petrouio, l"'arbiter elegautiai^im" dell'aiiti('0 mondo i^oma-

uo? Sienrameute uu artista, cosi come un voro
artista deve esser stato
rauouiino eonfeziouatore degli abiti di Lord
Brummel, relegautissimo e infelice "dandy"
lei Reguo di Edoardo
\'ll, o di Oscar Wilde
il 11011 meiio grande ed
infelice scrittoj-e.

11 vero, Panteutico
sarto, cioé qnello che
con raro senso d'intnizione e con grande

maestria riesce ü confeziouare abiti che si
adattino a perfezione
alie linee delia persoua
a cui son destinati, é,
indubbiamente, un artista.
Come si nasce — e
non si diventa — poeta, pittore, scultore e
mnsicista. cosi si nasce
— e non si diventa —,
sarto.
In questa ristretta
ma eletta scbiera di
meravigliosi artisti dei
Taglio va annoverato
Boris, nn nome che,
malgrado il suo sapore
slavo, é pronunciato ormai con grande fami-

gliaritá e amniirazione
dal mondo elegante delia Panlicéa.
Antico aiutante delia
Sartovia Torre, circa
otto anui or sono si stal)ili per conto próprio
in ma da Quitanda,
ove rimase sino a (|iial(die settimana fa, per
trasfeiirsi, in seguito,
;i rua 15 de Novembro,
178, 1." piano, dove attiialmente si trova iustallato con il suo elegantíssimo "atelier".
La sua abilitá veramente magistrale nelarte dei Taglio, non
disgiunta da una ditinzione tntta personale, gli pei'mise cattivarsi in un breve volgere di anui una clientela numerosa, appartenente alia "noblesse"
di S. lJaolo. E' con vero conipiaciinenl o che

possiamo rilevare che

circa

il 70 per cento

deirelella clientela di
questo giovane sarto é

cosi il uito da nosl ri di-

stinti connazionali, i
quali danno cosi, una
chiara prova dei guslu

C*
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colo

pasquino
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\risiii parziale delVatelier'1 B
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c delia loro ricercatezza nell'arte dei 1>(MI VCstire. Tra i ("licnTi brasiliaui, elie, costautemente ricereano il modernissimo "atelier" di
ma 15 di ííovembre n."
.178, vanno annoverati
spieeate persoualitá d<'I
grau mondo fiiianzlario
c político delia eittá.
Come facilmente si
potrá argnire dalle siu-riferite parole, tratta.si
di mi giovaiie elie. sileiiziosaineiiíe ma lenai-issimameule, gi'azie ai
suo faro senso d^mtem
1 ièo arl islã dei taglio,
lia sapnlo couquistarsi
nu posto di prima linea
t i'a le inunmerevoli sartorie di San Paolo.
Le fotografie elie ilInstrano quente pagine
— 1'i-etlolosamente eseguite dalla "reportage"
dei "Pasquino" — dánno ai nosivi lettori una
pallida idea delia grande Sartoria Boris.
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V\\ gruppo di operai deli'**atelier" Boris colti

L65

dalPobbiettivo meutre sono intenti ai lavoro.
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piccola posta

yjugurano ai /oro
ãmicí e clienti buone
fesfe di Nâfâle e
Capo

d* JI n n o

Sdo Caetano

,4MI('() CIWEGIA —Francamente, un numero come
questo non ve faspettavate.
Kppure eccolo, Una testlmonianza di consensi piú eloqüente di tiuesta. non c'é periódico che possa vantarla ü
S. Paolo, in quesfultimo mez.
zo secolo. Ci rendiamo esatto
conto che tulto ció non abdrá
molto a (agiolo a parecchl
desafectos: ma che possiamo
farei noi? Noi non possiamo
sforzarci che In un senso: nel
renffere sempre piú cousone
alia simpatia de! pubblico il
nostro giornale, Certamente,
non ci si potrfl aceusare di
tirehieria.
MISHIIK A.NTK
Con
questi '•affazeres" dei "Numerissimov, dite mi po', credete
voi che potevamo dedicar.-'
qualche oretta ai "Sassi"?
Calma, calma.' Con Taniio
nuovo metteremo Ia cosa definitivamente a posto,
STOKTO — No: lei potrü
pregarei di qttalsiasi favore,
ma Pinoni ora non Io sfotteremo piú.
A nessun prezzo.
BAIJTíKRIXO — II bailo, 11
vero bailo, qiie"lo flguratu, col
canto e Ia mossa —- comincerá. in gennaio, Vedrete che
hella. festa,
CURIOSO — Slamo tranchi:
una "sorpresa" come
quella delle ■•Ceate d: Xatale"
■— oh'erano tutto sorpresa e
niente cesta — nemmeno noi
dei "Pasqulno" avremmo saputo escogitarla. Per certo
iniziative. oceorre essere dei
veri geni — e seni, come rostiecieri, ai nasce, non si diventa Peccato perô che quei
galantuomini slauo andati a
fregare próprio Ia classe dei
bisognosi. le tamiglie che fauno un anuo di economie per
avere, a Natale, Ia robetta per
Ia festicciola In famiglia. 10
questi) é un crimine, Ma si vede che 1'esempio di quei famoso Levy e rispettivi fratolli
che c'entrano e non c'entrano
— ha prodottc i prevedibili
frutti.
TKHHK.MST.A
E nemmeno abbiam voglia dl sfottere 11 plnrimiliardario Cantarella. B' Natale,
A propósito: á a Xatale, che
ogni scherzo vale
v. a Carnevale.
Siamo propensi a credero
che si tratti dei Carnevale,
PAXTOI-OK.A
Eh, no!
Al debito dei Comm, Nicolino
Tennis Caracn noi possiamo
mettere tulto. mono quello
che ci dite voi, Ci rifinliamo
di crederlo,
KONDINKMJA VEhlAiGKlNA — Ma perrhá andar sempre in giro a chiedere intercessioni e merca? La noatra
porta mica st a sempre chiusr^
Sara forse. per via ílelhi man-

eia? Ma alia nostra poria miea é sempre necessa.io iasciare una maneia!
POLIGIíOTTA
Sn quesfaffare delle lingue, se ne
raccontano tante. Si racconta,
per esempio, che quando il (ir,
Uft, Uglieugo doveva recarsi
dalPItalia in Inghllterra, Pevlani comineió a tormenlarlo,
col cousigllargli di portarsi
<()n sé quãlcuno che conoscesse Pinglese.
Una será, ment .e Peviani
insisteva di piú, foi-se anche
per riuseire a coílocars qualche amico, Uglieugo sMncazzó
e scattó:
— Ma. infine, perehé vnoi
che ml porti a Londra nu aliro che parli Pinglese? Ge ne
sono giíi tanti!
BANCÁRIO Ma si eupisce che il Cav. Clerle viene!
.ÁVIDO -- Scrivere, scrivere, scrivere!
Sou
quiudlci
giorni che scriviamo dietro a
questo beuedetto Jíumerissimo
e ne siam uiá stanchi.
Basta.
Ciao. cittadino: arrivederci
e tanti saluti a casa, specialmente alia parto femminile.
INTKLrljETTUALK
Cario
Prina continua a svolgsre a
S, Paolo una entusiástica propaganda di italianitá, da lui
glá biiliantemente compiuta
in altri paesi sudamericani,
qual] il Cile, il Peru e l'Argentína.
In queafultima nazione, ove
il Prina realizzó nnmerose
lonfei-euze intomo ai nostro
grande poeta, dialettale Ti-ilussa, egli venne detinito dalla
critica "ei creador de Trilussa
en castellano". La Casa "Victor" di Buenos Aires Io contrattó per realizzare Pincisione in dtschi grammofonici
delle tavole trilussiaue.
Anche in Chile, ove il famoso poeta romanesco era
quasi sconosciuto, il Prina
svols(í Ia si'a infaticabile opera di divulgatore delle creazlcui di Trllussa, le quali fnrono prescelte in alcuni stabillmeuti didattici come matera dMnsegnamento, in luogo
delle favole di Esopo e cli Laíentaine.
Traduttore
delle
poesie dei Trllussa, In quei
Paese, fu il poeta R. Lopes
Meneses, il quale de:Ii<-ó ai
Prina le varie edizioni dei suo
libro,
Anche in Ispagna, Cario
prina otlenne brillanti e significativi suecessi declamando e teatralizzando le poesie
dei poeta romano, sempre nslla impeccabile traduzione fatia dal Meneses,
In una breve visita fattaci
recentemente
in
redazione,
Carlq Prina. ci ha assicurato
che durante I'anno entrante
seguiterá a svolgere Ia sua
abituale attlvitâ nei circoü intellettuali delia Paulicéa,
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Garantia absoluta — Vendas a varejo ||

Fel ppe lipanelli

Banco Nacional
Ultramarino

RUA ANHANGABAHÚ, 165
•

S. PAULO

BRASIL

La Casa Bancaria
OLIVEIRA

&

FILHO

AUGURA AI SUOI DISTINTI AMICI E CLIENTI
BUONE FESTE Dl NATALE E CAPO D'ANNO.

augura ai suoi amici
e clienti buone feste

4»

Natale e CapocTAnno

Rua Sãa Sento, 490
SAN

PAOLO

Rua Alvares Penteado, 5
SAN

PAOLO
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storia di Francia in pillole
ihJiCISGKTOlUGK

PREFERITE
SEMPRE
CAPPELLETTI
RAYIOLI
TAGLIARINI ALL'OVO
RAVIOLINI BALILLA

"Mattaíia
DELIZIA DE] BUONGUSTAJ
\ L 1 M E N T O PERPETTO

PREMIATO PASTÍFÍCÍO MATTALÍA

LTiiieo [mportatore dei riuomati
PANETTONI MOTTA Milano
Rua Sebastião Pereira, 80 - Telefono: 5-5754
Carola quando dorme
in questa arcicaldissima stagione
si scoppe hitta e lascia Ia visione
dcUc Site J)('llc forme

E Ia piccola furha
IIOH chiudc né Ia porta né i! portone
che s'anche un ladro tenta urieffrazione
talmente egli si turba
che se purê ha mtenzione di rubare
ella a tutfaltro to fará pensare.
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o
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Ousure esclaniú UM giurnu:
— Quest^state ffi veramonti'
troppo caldo a Homa. Vado ;i pren
IIITI- i liagni m'i maré dei Nord.
Un aiutantu di campo fece eorteseinente osEorvare íI Ccsarc, chi'
per andare a [jrendere i lnigiii ncl
Nord, hisognava
travevsavc Ui
Cnllin c batteve i Galli.
— Me ae infischio dei Galli, ilissc Cesarc, — e <li i|iu'i lovo stn
imli Di-uidi. Aadiaino.
Nelle moutagiie dell'Alvei'aia,
il coaibattimentu si mostro inevi
tabile, II piú coraggioso dogü abitauti si fece incontro ai Oonqui^tatui-i1.
íi riottnso si chiamava
Veix-ingutorige, il clio significa in
lingnnggiu gallico; Vuffolungo,
Vercingetorige cru disposto ;i
nvislviv fino ali'ultimo sangue,
ma iiitn sci-ji Ccsare ^li disse:
- Senti, smcttiamo ili batterci
e rieni ;\ Roma,
Verciugetoi'ige cadde aella |tit
nia. Ando ;i IíCIIIIM, IIIü incatenato
ai piedi f con Ic manette ;ii polsi.
VV precisamente <1íI queil'época
che ai frnncesl aon piaee viaggiaCLODOVEO
Clodoveo alzé Ia eoppa plena <li
idromele fino alie lubbra «li Ciotilde ed esclamô:
— Bevi dunque, flor di sposa,
K lasciami in pace col tuo Dio evistiano; altrimehti li getto Ia eoppa snlla faccia o ti spacco i dentí
a colpi di pietra,
^'lotildi' bewe !:i eoppa c lacque, Pol, dopu un filosófico si
lenzio, domando a Clodoveo:
— Mio cara, a chi credi dunque, dal momento che non evedi ai
Di" dei Cristiani.'
(liodoveo sghignazzá:
— Io sono un uomo dei Nord c
ITIMIO ai miei Dei- Credo a Bigougnas, a Cudefribus, a Bafrelik,
a}íli déi terrostri e agli iléi inferaali, credo a CrotagHus, Io sjjivito
delia notto che sconde dagli alberi
per sovvegliurci e per seguire i
nostri gesti nelle tenebre. Credo
a Bourbngrius, Io spirito delle paludi e delle siepi. Credo a Chipa*
grius, che, travestito da gallo, na
sconde Io spirito delia morte i*,
travestito da maialc, nasconde invece Io spirito delia vita. Credo ai
vento, alia lona velata, alie vacche
che gemono, ai fuochi fatui e alio
sciroppo di lumaca. Credo ancora
a LnstUgiúac, a Bibrouac e a tutti
gli déi forti; a^li déi che si veadicano o (■ll(• uccidono,
Ij'astuta Clotildc osservA:
— Mio raro, citando gli déi in
cui credi, ne liai dimenticato ai
meno Ia meta,
E dove Io metti
Proutariuc, Menopctonaz, Criaterins e Merdoveo? K dove li metti
gli déi sedentari, gli déi viaggiatori, gli déi glaciaii c gli déi dei
le acque potaliili.' E dove li metti
i semidei e i quarti di dio.' 1'erché...
— Hasta, mia caia, — intei rnp
pe Clodoveo.
Ter tutta risposta, Clotildc an

nodó le soe Inaccia ai collo di
Clodoveo, conu1 mia cravntta d "a-

I

lliore.

Ha epiulla conversazioae "uni
giorno, alhi fine di ogní pasto, Fn
In stessa storia. Clodoveo doveva
rijiasfare tutta Ia genealogia delle divinitá in cni credeva. QHeile
lutcrniinabili le/.ioui Io s ciava
no inortamlcnte,
l*n giorno, scoeciato piá rtel souto, Clodoveo nnnnució n Clotil
de:
Seul i, caia, lio caillbiato oni
eione. Me lie infischio dei miei
idoli e, i! 'ora in poi, adoreró sidamente il t no Dio li' molto piá co
modo, Per I" meno, il tuo Oio é
uno solo,
Questa Ia vera storia delia con
versione di Clodovim ai Cristianesimo,
/./■; CKOClATIi
Le Crociate sono ipiell'epo: a
.■torica in sni sono coniiuciati i
grandi vittggi e i grandi adultóri,
Diciamo, una volta tanto. Ia vc
ritá,
Qaando mi barone diceva a soa
moglie: "Matilde, parto per Ia
Crociata", Ia moglie rispondeva
inviperita : *' Ta moinento, conosco questa canzone. Tu liai voglia
di essere mi po' solo e an po' li
bero e di far Ia corte ad altre
doiine*'.
Irritato, ii barone ri
gpondeva: "Dal moinento che Ia
prendi sn questo tono, ti metteró
sen/, "alfro ai catenacci, cosi imparerai a tenere ia língua a posto'".
11 barone parti con i suoi vailetti, si inihan-ó a Venezia con gli
.-■üri crociati e si dirosse verso Ia
Ti ira Santa,
liapo essersi lasdato cuocere
pi r sei niesi di seguito dal suie di
Maoinetto e dojio tiver combat.tuto
I*Tnfedele, il barone disse ai snoi
colleghi:
— Io non ne posso piá. IVrció,
me ne tonto a casa e vado a ritro
vare Matilde.
Kn cosi che in una tetra e fred"
da nialtinata d'inverno, si disse
nel villaggio:
— II barone tornerá oggi stesso dalla Crociata. K' molto stllltco; poro lia liberato Ia Terra Santa e ha fatto Ia caccia airinfedele.
— Povero barone, — coinmentó
il inugnaio dei villaggio, — E in
tanto, sn! eastello dei barone,
sventola Ia bandieni delTusurpntore: il iinovo marito di Matilde.
Povero barone! Partire per liherare Ia Teria Santa e per dare Ia
caccia ali'Infedele, \dn ee n'era
bísoglio! I.a i-ac-i-i.-i deli •Infedele
poteva faria auche a casa suai
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piccolo manuale per chi va in crociera
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Come (igni maiiualc che si rispetti, anche il nostro devo avevo
mi'introduzione ritvospcttiva <■
storica. Esanriremo rapiflninento
questo doveroso compito ricordaudo clio I'inventore dclle eosi
dettc "efociere" 6 stntu tllisso,
il noto ro d'Itaca. Costui, in mi
Iid poiueriggio il'lugio, bauia In
rnoglie Ponelopc, abliraccia il figlio Telemaco, satc sn ima aavi'
p siil|iii; scoriizzii in lungo C i"
largo, conipic una quantitá ili
pvodczzc, spacca '1'oecliio a PoHfenio, sfugge alie sirene, si to
invitiire a pranzo da re Aleinon.
fia l'uno e 1'altvo passatempo
non diiiipntica Ia guerra di Tróia
<■ iufine fa ritorno o casa, vent'anui dopo, dicendo alia fedelc
Peaulopei "Ho fatto una niagnifiea crociera o mi sono veramente divertito". Pine delia parte
storieo-lntrodutiva. Pnssiamo ;iil
aleuni preziosí eonsigli |iratiei.
I." — II vestitu e 1'eqaipaggia
ineiito, tanto per differonziarci
dalle solite riviste di moda, che
insegnano inliiuziosamcnte "ció
elie deve essere portato", in crociera, ii"i acCenncremo ad alcuac
coso che, JI dctta di coinpetenti,
sembra "non dolibano essere imrtate": gambali ili cuoio, fmsti
no. sacco ili pelo, lanterna da
ininatori, feltrino verde allu ti
inlese con penua di giilln codrone, hastoue ferrato. E' duutpie
da giudicnísi alqunnto ridieolo
iiuel slgnorc che, como 6 noto,
partiva per una crociera aei inari
dei Kud niuiiitü ili nu bastoiu1
Pevrato, per il seinplice motivo
che lu aavo si chiatnava " Nfonte
Rosa",
2." — Noa ripetete, montre il
pirosenfo si staeca dalla bauchiua fni uno sventollo di fozzolel
ti. Ia falsissima frase dei poeta:
*'Martire é morire nu poço". Perdié: d il piroscafo torna, e ••m
ziehé "morti un poço" \*(ii tor
note piá vispi di prinin " affonda, e invece di na p(
inorite
dei tUttO.
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;',." — Sc avete fissato una ca
liiua :i due posti, iate tutto il pus
sibile perché I'ultra cuecotta ^i:l
oecupata dii una lielhi ragazza,
inagari biondo_oro e tru i venti
dne o i venticinque. "lia
obiottereto voi — queste pronilscuit;'! liou sono aininesse". (ün
stissimo. Ricorrete dunque a questo elementaro stratngenima: perché i comniissari 'li liordo noa
dcbbano aver sospctti, travestite
vi da donna, Tutto va ;i meraviglia ; I 'altra cuceetta é rcabnonte oecupata dali'affasciuanto hi
(indo: dopo due giorni e dne nntti, líil, giocatc Ia vostra carta
deponeudo il tvavestimento e di
chiarandole il vostro amore. Soltanto allora scoprirete che Ia luonda uon ó altri che un vecchio
professorc di Soria Naturale, il
quale si era come voi travestito,
con le vostre stesso intenzioni.
i,° — Se una signorina. dal

I 'lutelligenza miope, ma dalln
plástica rispettabile, arrivarido in
vista di Adea vi eliiedc se ipicllo
é il luogo dovo A da mo od Eva
lianno peceato, o attraversando il
Mar Giallo vi chiede se il tifone
é una gravíssima malattia lutestinale, non ridetele. in (accia:
datele invece nlciine lezíolli |iiii,-ite di Geografia O di Meteorologia.
"i."
Altenziniiel Se vostra
moglie é rlmasta a casa, badale di mm fnrvl fotografaro aecanto a una eompagna di vinggio, Pensate che quella eveatura
iliv( ntcrcblie. per tutto il restro
delia vostra esisteiLza, " lii tua
amante delia crociera".
ii."- Partcndo, voi sarete preparati a vedere erocieristi d'limbo i sessi appoggiati ai parapette. faccia rlvolta ai inavo causa
il mal di stomaco, e ad inconti'arc nel me/.zd deli 'oceano non
quantitá di zattere, su cui si tm\MIIII una magnífica u giovane signora in "combinazione", un ottuagenario clic si guarda íntoruo
con oechi sperduti e un paio in
cima ai qualc sventola, a guisa
di richii i, una camicinii di selo
rosa. Xon vedrete uiente di luito questo; tutto questo si vede
soltaatn sai giornali umoristici
d-..giii Paese.
7."
Badatc anche a 11 'iininancabilc iettatore. Deve essereune
uno .-inche sul piroscafo, come
dovunque: si, cY1: é il signore ve
siito di acro che, Incontrnndovi
sulhi (*passcggiata", \i inostrn il
sim (ii-iildgiu da poiso dicondovl:
"Vede? é uno di quei inoderuissiml orologi cite camniinano anche
sntt 'acquu ,.. ". A fferratovl ini
medlataiiieate oi bottoni delia
giubba -li-l timonierc o a tutin
i-i('t (-lu- serve in tali cnsi.
8,u - - Krn i passatempi. Ia p
■*c,-i alia lenz.-i é In piú sconsigli
l.ile. Qualci
l'ha tentuta, mu
COll s(-.'l|-S(i slK-cessn. Noll

'Ws
I

■
■

Mf

i;isi-i;i

tevi iieppure aedurre dalla siilit:i
signora anziaaa che, uientre vi
trovate ;i poppa in estática annni
r.-izidiie dei tramouto, viene a direi, (-(m ária fanciullesco-sbaraz
zin.-i:
10 lei. piccolo soguatorc,
perché non fa il ipini-tn con aoi
a "bridge".'
— Orazie, no; io conosco un
gim-ii solo,
E quale.1
II bicho.
P." — Como saprete, ai passaggin deli'Kipintdre é lecilo ai nu

■Ci

vignnti di (-(Hlimel tere i gesti piú

strumbl, piú audaci e |iiii inattesi. t'nsi, trovandosi faceta n faccia cnn voi, una bella ragazzn
puó gettarvl le braccia ai collo
e scoecarvi un vertiginoso bacio.
State in guardiã: anche all'liquii
tore e anche in crociera, i baci
aon richiesti delle bellc ragazze
sumigliaiio ai fotogrammi dei
film, es|iiisti dinanzi ai cinematografi: vi vengono offerti in visione gratuita perché, attratti
dalla ioro suggestivitá, pughiate
I'ingressd per entrarc a vcdwe
il film.
Hüdii vinggio.
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— Spicciüícvi! — tsclamó H
contvoUoro u( ifníh sitívttuü por*
f/t a tia i blflliotli, CA precipitunt'
iii't, leiientmcnlif tli Ia thd cancvilOf tnoniamum sul freno ( âom
!><> âí dó

.SI fitpiíiVi

— /Hlsstl-

ivno alntcHo tíitri mimtli pviuui
chi' il trono si niuovetíM', Avemnw
rosí Kint quantUn iti d m/m a no.••■//•(/ (HüpOHizUm* pvr /a irnrfin
in su i iti f/iít I' iilfitri fimiit(/(> (ItlC pouli, IIU\ in II fn''sín il"vcmmo iwcor(/<rei chi uon vU-ru
libero nu solo poslo di terzo iln*(Queaiii thlhi fino rla.ss*. {•
benc Io ãivn siihilo. i m ttltlla unii
idea di min mof/lh Eíisuhcila
coita aWimprovviso ila o nu fnitcsin tii risjitirmin tanto (tecitiü
quanto incsorabbiU í.
-— Sun prvfcudcrai mico riu
io resii in piedi fino ulln fim ihl
riiifíf/id, ni>.'. . . — !,(/ cUiist KliH((beita fi"}'i> cin U uoHtrv ri'
cci'chv si ftirOHO ilÍnni.sfl'Oh i{t finilivanu n!i infnífhuisc. rimlf/endomi uno nf/uardo dal quaU
si capim in ni.-.siuin elu (fuello clu
si a.s/fi/Ini'ii i ro ch< in dissi inimediatt dúsponUioni per Vaggiuu'
In di nnn villuni sn/t/tíinicnlaíi.
— In nu imifln n }n mi ifllrn nn
paio di i>i>sli li troveremOy — nnposi in ifn/llfi clt* mi srnihrô
nn loim alto ii iupirar fiducia iccn. r>tli, ijni ju r exempiol
Ci preeipitammo in una veltuKI per riprccipUarne fuori immrdiahinu nti. E' nn fió nntipaHcit. a parer min. ehe deite pei"
snuc si rtítervino nn posto solo cot
posarvi sn nn paio di riviste iltusirat* : non /mn anehe u rui/...
— Mu perche tum H sbvifjhif...

u

il biglíetto dí terzá classe
ilissr a ijiusht jmntn Elisabiliu tioHítevv(isioHc profonda c ntifissimu cíte lc mut/li fannu yenvralinenie in i/mslu v similuri uceasiotii).
— Seüiii entrittnto </ni — dism
.si iu tti/t nn certo senso di disperuzium
uff(U ciandumi
u
nnn
secmpartiint uto di prima viasst.
— Ma se ahhlamo i higlieili
di hizd! — mi ohiettó lei Urundnsi huliclro,
— .Ví/// fa nictilf. Xnn In sai
chi chi nen Iruva posto ilCffli
.cutn/iuiiimcnli di tema, c auto'
riZ-:i^o d riai/f/iun in prima/
— .)/'?/ ne sei sieurot
— Sicurtssimo. Oomandctlo u
chi ti /Kirc.
La dotnondirô u '/IUI facrhinn li.
Xotl t'V il li m/iu — mi uffnllai a risp^ndere daln clu.
aro cht ei peUSOVO meffUo, nnn
i ru tífftíilo sicnru che h eost
.nfesserti oòsi, — Sn. entra!
Mia mofflie entro ritultanti netIu r* 11 tf ru di prima (d io Iu sei/nii. (''crunu in essa atire In
iu rsnm lc (fuati ucculsrm H nnstro inffvcsso cnn nnn sf/nardo ulteszoso i mia mniiü'. evtdontenn nh alln scopo diin(iraziarseti,
rivolsi ftiforno nn sorriso circotare.
Dn/tft di dó ín s/ii rui ardentemente che il freno si mnovesst
■ perehé, Io avrett constatato unche Voi. c lnll'ullru cosa discute-

;

n ifnandn si r i/iú
- cffettira'
mente — partíti. Mu il iri nu si
In stava prendendo cômoda ocin/nindisi, u quanto pareva, di
sedricare ru/iuir i dí corteun
uct/na id eravatno ancora in isiiilionc i/notfdo il eontrollore mi*'
'h ntro Iu lesta c disst :
— Furmiti i hif/liclli. per curlisid,

(ira, inti iifliumuci bene: nou v
mica che in peusassi clu ci pom
tevano cueciur riu, /u rú senhrti
di avere l*aria di chi si, aspetli
próprio una cosa simiU : * fdú
di me questo aspetto Vaveva min
muf/lii Ia ifiudi unru seppetlito
il VISO sn di nn i/Ínnni!i i finf/i ru di nnn ucenri/i rsi di tliente,
HtVoIsi ai bnun fnuzinnuriu nnn
sfjnardo propigialorio di buon cotlít/U mu nst rei difi cln nnn si
nc accorse per niinii. oecupato
com 'era cnn f/ti ullri In vlaf/f/iw
inri i ifiiuli si irunn affrettati u
prodnrn i loro blf/Iielti con nnn
preinitra cht unru
u /mni
min -- delVostculazioui
belVi
hnuna.
■- E i rostri, sit/imei /
chi*si infim il l milrnllnfi .
- Sun/n cieto; — rsclumui cnn
nn Innn di sarpresa muf/nlfiruitnnh simitlato, - Mu cosa m
hn íulln: Elisulnllu: íi Im ilnh
u te for si / . . .
KUsuhelIu disst di no, clu III>I>
f/tiet 'avevo ili/i
/"
rarnu m le ft c. a/trin Iu snu

liuiu. Tutto (in nniln ria ihl Icmf,!.. itatunrfnente, pn/m di che Io
mi ntisi u fmi/un cnn IchteSZÜ
inHi mii iasclu i il eontrollore
si ■ inpu: ii nli.
Ceito eh*
li hn
nu ssi in
í/Uatt In /in.sln.
dissi /u r* inmKiiiunirln
redreti che. fra nn
minuto n ilni suliunn fuori,
Xnn i ru nn Indivíduo dolalo
di iccissiru /iu.:i(ii:iu, sono dnlinh di doverlo dlrt : si mise. u
luinhnn llun cuutro U Vftro deliu portiera, < ad nnn miu csclamaziouc di rammarico per nnn
Irovan i bif/tielH ribafté Ironirunii nh :
Mu H uri rati. qnesti hilíliilh.'

f >li.

ris/msi

clu li un nnn" .'

si

n.n

infusi

Elisulnllu.

.

in (/uesfu mm Vera inf/uniin uli nnn. Eninn próprio li, cllíusi
.■ I n I f u nn nl i ml palmo dillu miu
mu im si n istra,
H" capito,
borboltó finatuienti
adessa nnn posso resicr r/ui u perder tempo, inrmrn
piu lardi — cd usei dalln scoiupurtiiueuta. Mia mo(/tÍt cd io ci
ali a. mln/iamnm atl indietro sul
sediti liiif/imln di nnn accorf/erei dcf/H sf/nardi tle/jH ullri In

i in

si sluninn seumhiumin

l'iiin,

con 'allro mciiíta{/<ii Irlef/rafiei di
fe.rh su.sp( Ha.

Quando il In nn iufiut si declsi u mnanrsi <tl iu eominciai n
scutinni miftHn, nnn mot/tic st
thinô versa di me
Ma s, nli.
hishiiflin - - .sri
firu/triu sicuro clu nnn dobbíamo
pat/an Ia diffí rt nza/
Mu nn: si

ft

1 'hn il, lln clu

.
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non trovando poslo in teria, siamo atitoritzall o viapgtart in prima .'

Píumnrono ancora nleuni miniiti fdAo tiiií (■ntnincíavo a sprrurr i In. fome, In memória ilel controlíore n"it fanzionava tanto In •
iir. ijuando iiinla paxxan ml corrittolo i fvrn\arn\ n ubireiart <loi
nliu.

I in mi (liiilfníi1 n h

lilsrhr

íiriihli iiduiili

mi

mífíí

ii friif/an von nurt/ia in tnlti h

oi rmili nipi.

IIII sorrim mollo iloh ni,. II rontnilli.ii pro,sefjiií si 11:11 nilrtiii.
Hinogna pnrt chi iilicli nmstri una latia o I'ali ia
(li.txi
inaiin Elixahi Ha.
Ti lio ili tio i n ripi in chi
nliu /ii.xmiiin fárci nicnli .'
/•; ali,na pcrehc nau f/tilli
lai vcili ri Kiihitn! . . .
'V/M/ itl
ri iroppo a.-.~.n,ii
ni^la rinilim/ilnyiniti il'iina mnc
ca fnm i ilal fíjirslrino per riupon
ilerle. Prima chi avesfii prnxalo i
nua rispoftta lirillanlr i siiililixja
centl a nu tempo, il mn linHiifi
si monlrara per Ia tertn volta .
«/ piantava snlla porta con m
lonli.i/no chi nniii iliWinexorii
I. il..
Mi
ili.ipiiici.
Kit/mire,

flifiSC ■

nul St

imii tir/lf

ü

VI

il.,l'<ir't

iilrovnfn
1 rojifri bit/lirtti, san
< f>.\tn i ii> a
forn fi
jiinnn-'
'I

n

11

// gioco f)'(t chiiifio: fntf/ai nel
tanchino fivperiore âclla giaeçu *
feci nu plecolo boho cli aorpvcua,
— Ma fftiardfí Úovc si rrnnn
nwciaíi tu tio (jucafo tempo!
•Ussi ii tnlrti/lftii con uoncuTdfíSo.
II contvoUorr li pmiHinô nttvnlonitiilr i- in ritli chi

cttVVIlf/tIVfl

frnnlr,

Oll .' --- ilis.sr -

ttf

QHfNH ixm

sono mico h/tnlil, sofivlt !

Com* :
balbt Uai
Mo
ifinshi non c form min srompoi'*
Iinu nlo (li 11 ma?. . .
A'*/, sifmun...
Ah, ifiirsht si cln r bitoua!
-- ... mo nuii 6 tfin sht chi itili iitlcrn
fllfr : il In nn CHfiCnÚO
cn.si affíilhtlfi, ntinili lniiissinm
uuiovizsiatí 0 scvvirvi ili min
s( i-mporiim* n In di
prima,
SnlInnht chi fjHetílo Ititin Va ri f.sn
il

Xnnl.

DU

nin

In

rnshii

EVEREST
La

firimn

cln

ei

mfiic-ssimo in mofo, questo non
sart bbv HKCCí sso!. . .
Ció rlir --- slvana rohwidcnza
ín /mrtflfi }>ir parola (jnrlío
cln min iiK-f/lii mi flísst /n r molh ore v p' <■ mtiUi f/iorni dopo

sigaretta

consigliata

dai

mediei

rmãos Caruso k Cia.

tlrsli-

iiotifon si
Ironi
ftn risonintli
rpyso il Sml,.. Si mi avesiv umslroln i hif/liilli
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BANCO
GERMÂNICO
T U T T E

L E

OPERAZIONI
Dl

BANCA

RUA ALVARES

PENTEADO,

Telefono: 2-4167
S .
IJj PKIXCIFAJJE: — K ««si, C accaduto nient^ di nuovo
durante Ia mia ansenza?
LA DATTITiOGRAFA: — Sí, ho Imparato a HPHvew» w
macohüia*

PAULO
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SUPERBA
CALÇADOS DE BORRACHA
Tcnnis de nossa especialidade
em vários modelos. Sapatos
originaes para praia e esporte

ACCESSORIOS PARA INDUSTRIAS
Revestimentos de cylindros
para industrias

ARTEFACTOS DE BORRACHA
Preservativos Hygienicos "SUPERBA".
Luvas,Chupetas e bicos para mamadeiras

Sola- e saltos de borracha. Galochas para
homens e senhoras. Tubos para pressão a vapor.
Correias para transmissões etc. Rolhas, Isoladores, Tapetes, Capachos para banheiros etc.
•

li

Fabrica de Aitefactos de
Borracha "SUPERBA"

JOÃO

D E

P L A T
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CENTRAL;

lí. Borges de Pigneiredo, 71.')- Phone, ii-í)92H
Caixa Postal 1807
SÃO PAULO

n •;'-

dal diário d'una 17nne
Preâmbulo.—Xon vi accaââe mui
di guoTdawi in uno specchio? A
nu piaec fjuarâarwi ucllo ftpccr/íío, Qmuitht f(t mia nerva XteitsrK'(i o Jniul, if mio vuUetlOf passana (lirlrti (li me credono chi io
sin folie* Mu tm. Xtni .stum folie. Tio diciassetle anui,
L 'íIHIíHIIíUIí. — Passefffliauílo
Im trovai o a n fiore, Esso soymi*
va al^esfvemifó âi mi lungo steIn. Era inid sv\u]isk:\i',\. Li lio domandato se i! min citore avvehb*
mai vouoseitíio l*amore.
Mi Im
visposto dl sí.
Hientrando Im trovato n/m <-i}i(dl(i. /./ avevano schiaeeiafa /</
coda. Essa piaceva lamcntvvolmonte xallit strada. Oh! Come Im
dovtilo soffrire. In I 'Im naseosta
uel mia seno. Tutta hi imlft Im
riposato sul mio f/uanciali. IIi>
planto,
Cu :ilt i-o gioniü.
ho mia
anima ha fume di amore. Mu eo*
nif pnó essen cht io mm ami
nessnno? Xon riesen nemmeno ml
amare Alexis Alcvovtteh cht di vo sposave fra mi mese,,,
I >n|ui(l(HM;nii.

K. Borges iW Plfçuelredo, "lü-Tlõ
I* H O X K :
2 - !> !t a <>
Rua Tuiuly, 118
Rua Lavapés, .578
IMIOXK:
3-0188
PHONE:
7-27:!;!
KSCRIPTORIO

li

Svugurí natalizi
Telefonate, spacci teleymfici
e massaggi verbali e pistolari;
cartoncini minati; calendari,
con su scritti maneschi e poligrafici,
dai centri equatoriali o poligrafici,
dai punti piú longévi e dai piv vari,
mi giungono a flottiglie in mille orari:
mattinieri, diuturni, oppur seráfici.
E questo alio nchioccar d'ogni Natale,
con prechione tanto gastronômica,
che non so dir Ia posta ch'io manipoli
in tal fausto ricorso inuugurule:
specie in quesfanno, che — vicenza cômica!!sol di biglietti, me ríê giunto ü tripoli. . .
DONNA NENA e p. c. c. det.

A Empreza Constructora Universal
Ltda., de fundação e capitães paulistas, vae
contribuindo para a solução desse importante problema que é a construcção da casa
própria, aspiração máxima de todo o trabalhador paulista e nacional. Sendo uma organização que vem cumprindo fielmente o seu
programma, e que já se impôz á confiança

—

Pcrellt'

mi

i' n fiiiiiim cosí nrlla ni.sii.'
\ mi
in posso piú, Verehé mi impedi'
HCono ili urriih niti.'
Ln imlh
scorsa lio falto mi nnovo ientalivo, H" messo una hoceelta iTneido salforlco sul uno eomodino.
Quesfa matiina era imcnrn lí. Ed
io imti sono nmflu.
E' s/m n nfoso!
II giovno dopo, - 7fo trovato
mi cavalo siilin mia strada, L'lm
toriealo sol Io mm siepe, l>< i cali i ri rayazzi l* avevano mu umrrahi ii colpi di pietra, fio cercaio
di rianimarlo,,,
A fianco <• v yo
nu uomo, A nch 'i sso i va ínaninmln... JJo planto,
Qucstn mntthin. — // mio cuo*
n baile da slamattiua, l'n uomo
i passato, Ifiilla mia fineslfa rim
vislo scendere iloll 'cstremiirl di Ila praleria sulía rira dei fiume,
Um, com*eva hello! Xon grandt
(fuantn Ah.ri.s, oh! mi, mu piecoln >■ rotondeiío,,, rotondelto come il povero cavalo di teri,
Effli portava mi Destilo di velluin, UIKI sedia picf/hevoíe} mi cavalletto, mm pipa e mi sorriso
cht rischiarava Ia sua faccia rume mi chiam di Itimi...
/,(> amo? Xmi Io so.
Menlre
i f/li passava soiio Io min fim •
siío, gti lio lanciaio mi hoeciólo di
roso.,. Egli nmi fita notato. Aliara f/H Im lanciaio mi sapone (<l
uno spazsolino da ãentut, Ma hn
shagliato Ia miro cã cgli ha proseguifo Ia sua strada.

\'n altvo giorno.
L*amore r
enirato nella mia vita, J.'fm rivisió! (Hi h" parlaiol Egli era
seduto .sidla sedia picghevolc, VI"
pingeva, Gli Im ehieslo il sim nonif .'■.. II mio cuorc baile a precipizto ai pensiero di scrivcrloí
A "... umi to scriveró: to sussurréró soltantoi Oito Unikispirl.
('hr nome grazioso!
(ili ha domandato',
('In slatí ílipingendo.J ForHI aii si rafiuo '
— Xo
- mi lia iU 'In Ini.
a na vacca.
Hn guardalo meglio, Effelllvamenle era mm vacca.
Aliara
Im confiecato li mu pupillt uelli sue i gli Im deito:
- - Sara '//" sin il uoslro segrt tn. Xon In rivclcrema a uessuno*
rtiíi sottínmiiii ilopo.
Tuttr
h
maliint
io vado a rivedere.
(Hin ml prato. Mi siedo accanlo
a Ini i gli dica (ptel < lu penso,
iflli I

chi

h f/f/n.

ifili I

rli»

.S-íí,

íy//í /

rln setlto i ifinl cllt 11011 si n In.
Egli mi ascolta con mi'aria di
mm ascoltarm i cht inean ia. J,,tini nu i di III nosln anime *' nu ravigliosa,
Oggi. Ollo mi ha Inccala..,
Qitesio solo ricorda mi fa trasali
Menti
'" /'" ili ac
ranln a Ini snllii rira, d nmnien
ihl min ombrello ha sfioralo VnU
linm bniinni ih l suo panciollo,,.
Ilu sentilo
il Innrinri dl mm
sf-nl tal ura
snhilain n...
I)nmaui
fará rinin Oito cmi mi e Io presi ." 11 rn a m in pinlri ■
l/irnloin.-ini.
01 In Im (rnffato /m/ni... I,'lia trnffaln di dirri
rublí. Min [mdii i furioso, (Hi
ha proibilo di riinctterc i piedi
in casa íiostra. To imn pnlró veil, rln rln snlln rira di I finmi.
1 )iir giorní dopo. — Oito im
Im domauúalo uu rieordo, to gli
lio offerio uno dii miei spilloni
da cappelo. Ma egti ha preferilo
H mio fermaglio di diamanti. Iln
capito ralliisinni. In sono pil' Ini
Ia pin preziosa detle crialnn, come il dia mo n fi { Ia pin preziosa
tlelh f>ii In pn ziost.
Qucsta mattiim.
- Jeri Oito
mi ha ancora domandato mi rin.iiln. (ili Im iln In mia fílOHCta
d*oro i gli hn proposto di mtnperta in dm. Ollo uon Im volulo,
l/n indnri naln 11 sim pcnslirn.
Equivarrt hhf rompt n 11 nostvo
ainort si rompessimo Ia maneia*
Egli Ia conaerverâ per noi ãue
intafla conte il nostro amore, Che
pensit ra di licaioí
Ho paura cht Alexis riiorni e
che. Otio l*ttcciãa.

geral, como bem o demonstra a escolha feita
pelo "Diário de São Paulo", em 1935 e 1936,
entregando-lhe a construcção dos dois magníficos palacetes que constituem o primeiro prêmio do sorteio que aquella poderosa
Empresa jornalística offerece aos seus assignantes, annualmente.
"Diário de São Paulo".
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Piú tardi. — Uo parlalo ã'Alexis a Oito. Gli ho deito chc sono
Ia mia fiãamata. Dapprima Otto
non lia riirposto. Avcra pintra ãi
non sapcr ãominaro In sita colUIII. Poi raccoUe rapidamente i
.inni baffagli, Allora f/li ho annungiato I-IH Altji.-i non n-n nuriiru avrívato, otln si t eahnaío
nl lin riprcxo i //• a ia IIi.
Ti-i' giurni (lopo.
.Ili.ii.s rilimii-ii

íi-n

i/niiiiilri

i/innii.

Ihi

ilrllu ml Oilo riu bisof/iifrá iii'liilirri. II noutro iiiinin lu ISíI/I.
Otto mi lin proposto ili iirrith rmi per prima, fui egli morra tli
linii/iiiiri xiillu min lombn,
Chujuc Kiuini [Píú tnrdi,
(illn nl io iinn morremo. /''uti/jiniim inuii ,11,. Quando Alceis Hif
liiini. uni saremo lontani. Mu
(illo mi Im pertíiiasa eltc sara nui/lio nmi partin eon Ir mani vuoli, Co,sít nf/iii f/iin-iiii, ii, porto nii
paceltelto nl mio cavnlier servente, im paeeln lin eln Ini nu tti nl
sieitro III lln .\iin rntinm. nlfnlhiiiin. Aiiniii ii ri i/li Im affidato un
astnrrio tli fjioietti < iiri. dietro
sito eonsif/lio, ho ritirato li mii
iirimmi, ilnlln hanea. Ofjt/i eoli
Im nrnln In detieittetsa tli .sniii/iriiini ili jnnlnr riu ijiiatehe rieoriln ii mio padri i n min miuln.
Sirrln', ifin sln si rn. io pri mli ró
1'orolojiio irmn tli jin/iii mentn
i i/li sara addorineiiltito... E tioiiniiii ttlin i d io seompariremfi
per si m/iri...
I/ind(iiii:i!ii aura. — IM mia
anima é infranta! Quel clie if
mevo ê avveniito,., AUxis ê arri-

u

n

valo. Si ê lattato eon Otto!...
Chc orribile ■visione!.. Io mi trovava vieino aã Otto, nel prato.
Alexiê comparve, enorme, ma.isieio. Io gridais
—Oito! Ainorr min... Vali riu.
\on 1'ucoiilere!
tiiin esitu, pui si mette u corn r-... Com'era imhilr neila sua
íiiim.' Mu Alexis Io rapgiunf/c ed
eecoti. ehe iottano!... Ali! Cite
tremendo spetlaeolu!.., Alr.ris afferra Otto per ia eintitra c io fa
r/irare miraria come nua fionda.
I pautaloni si strappano, Otto
imlr miWerbtl. Alr.ris l/li itli llilli pedale, Io rialíttí e gli ftchiaeeia H tjitaãro sulla lesta, l'ni, afferrato il ilisifrazialn per h i/anihr. In lanria nel fininr, doer il
min povero Olln riiinineia a f/alIrf/f/iari eon Ia lisln jnnri dal
tfítatlro, sorrelto a flor d*aetfita
dalla eorniee.
Att nn iratttt, Alr.ris rilorna
verso ili nu e mi I rasei na rrrsit
In nnstra easa nmrmnrnnrln /nirnh d 'aninn ...
Che ralamilá! Hto per sposave
Ah.ris. mentn sono nssrssionaltt
dalla risinnr tli i/nrl pnnrn Otto
i lu- f/alleggia ml salvagentc ilrl
• inmlru. I.n rnirrnh ili I finmr In
irnsrinrrn verso, il Dnieper, /mi
nel /Ini/. /mi ml Volga, infine.
ml Mar Cáspio, K siccome il
Mar Cáspio é nn innrr che mm
inniiiiiira mil nrssiin allrn niari.
Otto vi galleggerá iniorno forse
per degli anni,,. Mi si, spezga il
cnorr. Sin prr piangere.

BRUXO PT:TéRI ADVOGADO

far west
u,'a^cu^
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i imovi modeili 193S presentano

ídi

nltimi

perfeziona-

menti delia radiotecnlca tedesca e garantiscono
•

Gran

portata 9 Assoluta

selettivitii • MawivlgUosa sonoiidí • Costrnzione speciule
l)<'r il nostro 'lima.

CASA ME7VDE
GO. PAYSAXDf, 110-LOJA -TEL. 4-7690 — S. PAULO

Manufachira de Chapéos

sr. ^
&

\^

Curo mio, sono píeoccupatoj miu moglie i«'ii sei-a (•
andata u letto eon un viso pallldo. . .
Penei che sin aminalata?
— No, penso che sono becco.

Rua Bresser, 1224
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0 panorama geral de 1938 — Os bons e os maus — Fé na
seriedade— Um rabinho para atrapalhar — Os "rebus", as
conferições e os caranguejos.-. — A espiga principal — Epilogo — Bom Natal, bom fim e bom começo. - Até á vista!

ONDE MENDEL ENTRA COM O RABINHO PARA
ATRAPALHER ...
EFFECTIVAMENTE o futebol anda necessitado de Messias, mas não os messias. mirim typo made in Pirituba
de Ary Barroso, piocer-sambista e previsor dos factos
fataes.
A reproducção biológica da espécie não quer perpetuar
cs gênios que fizeram da política esportiva uma arte. Ahi
Mendel entra como um rabinfio para atrapalhar, porque a
>.ua concepção da hereditariedade não faz mossa aos meadres futebolísticos. Heitor, Amilcar, Neco, Friedenreich,
Rubens Salles etc. foram UM SO"...
Um só, entenderam os nossos distinguidos leito'e.s?

\ 4
U

O CAMPEONATO, UM "REBUS"...

v,

Mais um anuo de vida atravessa esta secção, felizmente
não maicando passo como é de uso nos estampados pela
imprensa austera paulistana.
Todos se arvoram em Messias, mas nós brincando e beliscando, sem assumir ares de pythronizas histéricas e históricas, vamos dando um geito de arrumar prá cima dos proceres uma gaitazinha tocada em prosa e verso. E' verdade
que o que arde, forçosamente dóe. Porisso os proceres se
zangam, ás vezes, fazem muchochos, riem amarello, arran1cam desesperadamente os cabellos — alguns são terrivelmente carecas como, por exemplo... (Cala-te má lingua!)
E nesse diapasãc vamos seguindo o barco. Contra a maré
o sem a dita, este "Esporte em pilulas", nascido numa hora d3
desfastio intellectual, vingou como sóe vingar a f/onde das
florestas viagens, cheias de seiva. Cresceu multipücou-se, de
accordo cem os sábios preceitos da Biblia e hoje ahi está
verdejante e sympathico — para alguns — a metter á bulha
os maus e. a premiar a virtude dos bons.

SE o zé povo gosta de futebol, como diz o cathedratico
pebolistico Lido Piccinini e si ao contrario gosta de todos os esportes em geial, como diz Gin-Restelli — and
soda, porque no conciliar as suas tendência com verdadeiros
espectaculos esportivos?
Um deserto de homens e de idéas — eis como se poderá
definir — tomando de empréstimo a lapidar phrase de Oswaldo Aranha — o ambiente esportivo nacional. Estamos dizendo isso ha tres annos por esta excelsa — e sem competidores — secção.
Um exemplo: o campeonato paulista: um "rebus" diflicil de resolver, porque quando não ha bons jogos nada ha a
resolver. . .

OS BONS E OS MAUS
PORQUE é necessário que se diga. Ha esportista bons e
esportistas maus. Separamos — e não fizemos pouca
força para isso — o pio do trigo. Os mais desancam-se
com fé. .. e talento. Os bons foram elogiados de accordo com
o impecável talhe do ultimo figurino humoristico do Petrolini,
Muitos não gostaram da bulha porque se têm na conta
de semideuses de collarinho e gravata. Outros "estrillaram"
e ficaram na impotência depressiva dos gênios valetudinarios. Outros mais se queimaram e sangraram-se em saúde
inutilmente. De accordo com a ethica e o 'isco de escribias
bem remunerados — que o somos graças a Deus e ao nosso
querido director! — não voltamos um passo na estrada da
sobranceria moral e da coragem civica dos três mosqueteiros que no fim das contas, eram quatro, e seriam cinco se
o Visconde de Bragelone hão tivesse nascido 20 annos
depois. . .
FE' NA INTRANSIGENTE SERIEDADE
O

FECUNDO e dynosau'o Pitrigrilli já disse que todo o
mundo não presta menos elle e a sua familia (delle,
Petigilili.) Esse conceito pyramidal é demais usado pelos
que auferem o valor da própria obra pelas aspirações do momento. Os Anastacios que não perdem a fé, segundo a falsa
premissa philosophica, sociológica e psychologica do idolo de
Jcracy Camargo, não sabem que inerrem no anathema de
Jcsé Ingenieros, quando dn: Os hábitos immutaveis defivem
o homem mediocre.
Peque persistir no habito immutavel de ter fé e pura
mediocridade, quando o futebol (Deus o salve do abysmol)
ainda espera e esperará para todo o sempre, os super-homens de Gabriel Tarde...

puoj mangiare anche una
dczzina di aragoste, se il
tuo purgante abituale é Ia

scal eina
gostoso até o fim
3i trova in tutte le buone farmacie delBrasile

s »
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TORNEIOS NOCTIJKNOS, UM PESCOÇO PARA CONFERIR...
«UERENDO instnuainente tapar o sol com a peneira, os
discípulos de Macchiaveli, neste caso Palestra, Connthians, S. Paulo e Pn/lugueza de Esportes inventaram um torneio nocturno que deu um resultado completamctiite differentc do celebre milagre bíblico da transformação
na água em vinho nas bodas de Canahan. . .
Isto é, no livro contabilista dos quatro reis magos, os pretensos lucros Se transformaram em perdas. . .
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OS OUTROS ESPORTES E OS CARANGUEIJOS
••■** AO ha duvida que o tennis teve um sopro de vitalidade
Jy/ com a visita de grandes personalidades no tennistico peRlorama mundial. Puncec, Palltdas, Fred Pery (a sombra dtUe) e outros heroes da raqueta deram ao ambiente sociai-esportivo de ?. Paulo uma nota de vivo colorido.
Varies recordes foram batidos.
No athletismo s. Paulo felizmente fez bi.nito desta vez.
Va/ios recordes foram batidos.
Na natação também muitas figuras se impu/eram cie accordo com o passo de carangueije de nossas competições.
Ao menos tudo isso faz, a vez dos balões de oxxygcnio,
paia gáudio dos São Thomé que iiuerem apalpar. . para
ver... Só cantanâo: as trovas ganchas:

o
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OXFORD
0 radio construído especialmente para
o mercado Brasileiro.
Resultados magnificos na recepção
de estações Europeas e Americanas

Toda a vida ouvi dizer
í{ue o amor matava a gente
Fui um dia experimentar
E quasi morri derepenle
Campeio a tua presença
Gslopando no rincão
Relinchando de saudade
Dando patadas no chão...
Na b(,la ao cesto, de facto, houve muita "patada" e muito
papel feio. Bugas, abandono de campo, discussões, palavras
feias, enfim tudo o ti"e se passa de mau no futebol.
Ora querer imitar os maus exemplo é, positivamente, íal=
ta de senso commum, Se o bola ao cesto eu cestobol, comu dizem os "gran-finos", querem imitar o futebol, o melhor que
se tem a fazer c plantar quadies em plena várzea do Olycerio. Ahi, sim, so .jogadores podem dar largas aos seus primitivos e bellicosos tnstinetos!...
O CAMPEONATO BRASILEIRO, UMA ESPIGA PARA NOS
FOI instituído este anuo o campeonato brasileiro de Futebol, patrocinado pela Federação Brasileira. Ao teehniCü Lagrcca foi dada a incumbência de organizar a nossa ,
"eieven". (Isto é inglez, não árabe).
Pois bem. Tianspuzemos a primeira roda suando em
bicos, um suo» frio a percorrer-nos a espinha e descendo prá
baixo. . .
Os hemens da terra dos pinhões não contaram muito
papo e quasi... que susto!
Vamos vér se melhoramos, porque esse desejo é geral. Se
tivermos ainda muita garrafa vazia... vamos encheNas. . .
apesar das poucas eperanças: Amen.
EPÍLOGO
PAREMOS aqui, mesme porque não sahimos do circulo
vicioso de falar mal de quem de nós fala mal, para passar adiante. Neste anno da giaça de 1939, que morre
lentamente, numa agonia exasperariora, tenhamos fé, como a
teve o Procopio Anastácio, para tudo finde bem. Paz mi terra e aos homens de bôa vontade.
BOM NATAL, ESPORTISTAS, PAULISTAS
IEIS á tradição christã, te desejamos um bom natal, esportista leitoi. Se tudo não correu cemo deseji-mos que
corresse a culpa nço é nossa nem tua. E' do determinismo inelutavel da l"ta pela vida, suada e ingrata.
BOM FIM E BOM COMEÇO TAMBÉM
JA' que estamos com a mão na massa, daqui te endereçamos os nosses augurios bem sinceros de bom fim e
bom começo. Isto é da vida, porque não devemos ser
pessimistas. O pessimismo só fica bem no decantado Shcpenhauer e nos discípulos de Cassandra.
Nós não estamos com o Conselheiro Accacio mas em com.
fensaçãc estamos com os paniçuãos cheios de dinheiro, que
esporejam optimismo sadio e confortador.
Até I'I vista!

.Modela •"'* — ■"> válvulas
Cm-tns <• Longas, 7308000

(i R À N D K S K X S I H I L 1 D A 1) E .
V K li F K I T A S 0 \ O \l 1 H A D E .
MOVEIS FINÍSSIMOS E
DE LINHAS MODERNAS.
0 NUAS

(' U R T A S

E

L0 X G A S

Modelos ilc õ, 6, 7. 9 e 10 válvulas.
Moveis de inczíi e fombiiiados fouografos

Vendas com UM anno de garantia.
Preços assombrosamente baixos.

Auto - Radio Lida.
A maior organização para a vencia de rádios,
kits, chassys armados, semi-armados, peças etc.
Rua Barão de Itapetininga, 288
Phone 4-1867 — SÃO PAULO
Filial em BAURU
Rua iBaptista de Carvalho, 4-20
Phone:
576
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Indicatore dei "PASQUINO"
AVVOCATI

MEDICI
DOTT. PROF. A. DONATl

Analísi cllnichf

Prinecza Izabpl. l'i igiÁ Largo Guayanazesi

Dalle are 14 alie 18

Ptazza

— Telef. 5-3172.

DOTT. DANTON VAMPRÉ — Cai Sf! ei vi i e pnnnli
caba, 61-2." — Tel.: 2-3328.

DOTT. A. PEGGION
Clinica speciale delle malattie di tutto Tapparato urinario — Cur.i delln blenorragla acuta o crônica. Alta Chirurgia urinaria.
Rua Santa Ephlgenta, 13, Dalle 14 alie 18 — Telefono 4-6837.
l>OTT. ALBERTO AMBBOSIO - Clinica medica — Vie uiinarie — Dalle ore
14 a;le 16
0 nsultorjo; Rua B. Constam, 51 — Residenziu Rua 13 ue
Mai^. 318 — Telef, : 7-0097.
PROF, DOTT. ANTÔNIO CARINI — An«lisl per elucldazkmi di dlagnosi.
Laboralorio Paulista di Biologia — Tel. 4-0882 — Rua S. Luiz. 161.
DOTT. ANTÔNIO RONDINO

Medico Operatore

Cons.: rua Riachuelo, 2

— Res. Alameda Eugênio Lima, 789.
DOTT, B. BOLOGNA

Clinica Generalc — Consult.

Palmeiras. 98-sob.

Tel, 5-3844 — Dalle 2 alie 4.

e residenza:

DOTT. ANTÔNIO CHOCO — Ru i do Carmo, 25 - l.o andar -- Tel. 2-8894.

Rua das

DOTT, BENIAMINO BUBBO - Medico, chirurgo ed ostetrico. — Dlrettore
deirospedale Umb no I.o — Consulte: Dalle 13 alie 17 — Av. Rangel
Pestana. 137^
Tel. 2-9883.
DOTT. CLÁUDIO I'KIIATKLI.A
Clinica medico-chirurgica — Praça da Sé, 26.
2.o p. Residenza: Rua Augusta, 349 — Tel. 7-6857.
DR. DOMENICO SOHAGGI — Mrdlcc. deirosped. Umberto I. — Res. e cons.:
R. Domingos de Moraes, 18 — Consultório: 10-12 e 14-17 — Tel. 7-3343.
DR. E. SAPOBITI — Ex-chirurgo dcgli Osp. Riuniti di Napoli — Chirurgo primário doirOsp. It-.iliano — Alta chirurgia — Malattie dclle signore —
Parti — Rua Santa Ephigenia, 43-scb, — Tel. 4-5812.
PROF. DR. E. TRAMONTI — Consulte per malattie nervose dalle 9-10 e dalle
15-16.30 - Alameda Rio Claro, 111 — Tel. 7-2231.
DR. FBANCESCO KINOCCHIARO - - Malattie dei polmoni, dello stcmaco, dei
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sclatica, Raggi X, Diatermia; Foto-Elettroterapia — Res. R. Vergueiro 267. — Tel. 7-0482 — Cons. R.
Wenceslau Braz, 22 — Tel. 2-1058 — Da:le 14 alie 16.
DOTT. OL FARANO — Ex-chirurgo degii Osp. Riuniti di Napoli e deirosp.
Umberto I. — Alta chirurgia — Malattie delle Signore — Tel. V-4845 —
Dalle ore 2 alie ore 6 — Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 755.
DOTT. JOSÉ" TIPALDI — Medicina e chirurgia — Trattamento specializzato
delle signore— Uulceri varicose — Eczemi — Cancri — Gonorréa — Impotenza — Asma. — R. Xavier de Toledo. 13-sob — Tel. 4-1318 — Cons. a
qualunque ora.
PROF. L. MANGINELLI — Malattie deirintestino, íegato, stomaco — R. Pacoltá e Osped. di Roma — Prim. Medico Osp:d. Italiano — R. Barão Itapetininga, 139 — Te!. 4-6141 p 7-0207.
DR. PROF. LCOIANO GUALBERTO — Prof. delia Facoltá di Medicina — Chirurgia dei ventre e delle vie urinarie — Cons. Rua B. Paranapiacaba, 1.
3.n p. — Tel. 2-1372 — Chiamate: Rua Itacolomy, 38 — T-i. 5-4828.

-

R

Barão do Paranapia-

- Cause civil! o p imli
DOTT. SYLVESTKE DE LIMA FILHO
Peixoto, B-A - sobr, — Tel.: 2-4608

R, Florlaiio

AVVOCATO A RIO DE JANEIRO — Ale ibiades Martins Fontes — Cause Civili
e Penali — S"ncarica di qu; sia i avora forense, - Bcrivere Caixa Postal: 3897.

ALBERGHI E

RISTORANTI

CAVERNA SANTO ANTÔNIO — Restaurante - Cosinha de l.a ordem — LUIZ
VESPERO & CONSANI — Proprietários — Ex-Gerentes do "Restaurante
Palhaço" — Rua Epitaclo Pessoa, 459 (Esquina da Rua Rego Pr.-itasl T^iephone 4-4448 — São PauK.

IÍISTOH.AXT1-: POSUíIJíPO
Deve si mangia veramente bene.
Cucina esi-lusivampiit" famigliare
Rua Silveira Martins
N." 4 2 — S. Paolo.

Itaiiaui, andando a Santos, recatevi ai PALACE
HOTEL, direzione di João Sollazzini, exgerente dellTlotel Guarujá — Av. Presidente Wilson N." 143.
Quereis passar umas bós ferias? Uma temporada de banhos na Praia de S.
Vicente? O RECREIO BALNEÁRIO HOTEL, defronte ã Ponto de Anchieta,
proporcionando tamb m uma estaçãc- de águas, é preferido polas famílias
de bom gosto. Diárias 14S',00 e 16S0Ü0. INDUSTRIAES! Presidentes de
Clubs e Associações! Para os vossos Pic-Nics, ã beira da praia, o RECREIO
BALNEÁRIO HOTEL, é o único apparelhadn. Capacidade: 2.000 pessoas.
Cozinha italiana e asseio absoluto, sem luxo,
Av. Pedro de Toledo, 70.
Ti.i. 174. Praia de S. Vicente.

La migliore cucina italiana ed il miglior vino
nella "GKROTTA ITÁLIA" — Rua fio Senado, 51 - Rio de Janeiro.

Dove mangiar bene a Rio de Janeiro ? —
RESTAURANTE SAVOIA — Rua Senador Dantas, 27 — Telefono 22-4688
— Camere mobiliate "diária" 10$000.

DR. NICOLA IAVARONE — Malattie dei Bambini, Medico speclalista delTOsp.
Umberto I, Elettricitã Medica. Diatermia, Raggi Ultra-vioiettí — Cons. e
Res.: Av. Brig. Luiz Antônio, 252 — Tel. 2-9758.
DOTT. OCTAVIO O. T1SI — Polmoni
8-4 — 2." andar — Tel. 4-3864
Tel. 4-3522.

Cuore — Cons.: R. Xavier de Toledo,
Res.. R. Consolação, 117-A,-sobr. —

VETERINARI
DR, GERMANO TIPALDI ■ Medicina e Chirurgia Veterinária — Specialista
delle malattie degli íininiali dome^tiei
Rua Xavier de Toledo, 13-3.° and.
Tel. 4-1318.

VARIE
AI TRE ABRTJZZI — I migliori prezzi —
Pratelli Lanei & Grego Ltda. Successori di
Prancesco Lanei - Tina Amazonas, 10-12 Telefono 4-2115.

DENTISTI

«'.MiCKHI.V.A
La siilntc dei bambini.
Specifico per Ia
dentlzlone. Cercatelo in tutte le tarmacie.

DOTT. GUIDO PANNAIN
Dentista —
Ex
professore delia
Facoltá
L. di Farmácia e Odontologia dello Stato dl S. Paolo — Raggi X — Rua
Barão Itapetlninga, 279 - 4.0 plano - Sala 405 — Chiederc con entecedenza lora delia consulta per Telefono: 4-2808.

NAO COMPRE SEGMENTOS NEM RECTIFIQIE CVLINDROS - Seu automoV.-.1 gasta óleo e gazolina. - OVRHAUL «nova os mote res com uma economia de 95 o^o. — IZZO coiloca no motor do seu automóvel por 80SOOO
110
3
I^L",
minutos. - IZZO — RUA DA LIBERDADE, 1.024 - Phon<í, 7~2o83 >
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Beva ÁGUA FONTALIS — Pura
fin dalla sorgente — Telefono 2-5949
~ Viaducto Bôa Vista, 119- 8.° piano

— S. Paolo.

Quem se veste na

f fr

FRANCISCO
LETTIÉRE
470 - R.
S. ueiiuu
Bento f —.—-^
x iiu
rv. o.
mo
í* ''sT^r jrhif'/ l3.0 andar (Proxim
t&TTZWJf, Praça Antoniio
ALFA1ATA
Prado) — Fone
:5-2.'}0] — S- Paulo.

. . V('Sl('-S( ■

com primor

Costumes tailleurs

para senhora?

SERAFINO CHIODI — Meias, Gravatas,
Camisas. Chapéos. A Casa dos Elegantes
R. S. Bento, 409 - Tel 2-5251 (Prédio
VIartinelli) - São Paulo.
ACADEMIA PAULISTA TtV. Ii.WSAS
Rua
Plorencio de Abreu, 20-Sobr.
Tolef.
2-87G7
ALFREDO MONTEIRO Direttore-Professore — Corso Qenerale: Lunedi,
mercoledf e venerdí. Daiie 211 alie t\.
Corso Partlcolare: Martedf, glovedí e s;ibnio. Dalle LMI alie 24.—Lezioni particolari
ogni glorno dalle 8 di mattlna alie 21 —forso completo In 10 lezioni,
"Sapateado americano",
mensalitá, SOSonn.
PERMANENZA Dl STRANIERI IX TERRITÓRIO BRASILIANO — Decretl 40G

d»l 5-5-í)3«
63!) dei 20-8-!J:)8 O 3.010 clol 21-8-938 — SERVIZIO Dl REGOLARIZZAZIONE DELI.A PERMANENZA DEGLI STRANIERI NEL TERRITÓRIO DEL BRAS1LE — Rua Barfto do Parampiacubii, 61 - 2." e 3." andares - Fones: 3-3328 e 2-6279 — S. Pauln — In crllegamento con gli uffici di avvocatura dei Drs, Danton Vampré, Sylvio Brand Corrêa. Ruy Calazans do Araújo e Nelson Wohlers da Silveira - Sbrl.i Io praticlio nocos.sarío alia perman nza dogi stranleri In território nazionale, ai sonsi dí
ioggo. - Anticlpa lo spese. - Contrattl modid. - Sono nocos.sari i seguentl
documentl: Passaporto o ccrtlficato initrimoniale con coníugo brasiliano o
certlfloato di nacclta di figlio brasiliano. Si accettano Agenti e Corrlspondinti nelVInterno.

AO REI DOS FIGURINOS, — Paris,
Nrvi York. Londres cliciam a moda
para Senhoras e ANNUNZIATO,
'Kua são Bento. 1102) tem sempre
a venda os niolhor s figurinos editados nossas cidades. — No ANNtlNZIATO, as Senhoras elegantes
encontrarão sempre o ultimo numero do Vogue. Harpor Zazar. Feminina. L^Art et Ia Modo. Mac Oail,
Pemme Chie, etc, — ANNÜNZIATO, tem tudo o que ha de mais elegante em publicações e Figurinos
para Senhora .
Rua Silo Bento, 80«.

^^0>»m^X0mt^0

CASA FRETIN

CASA KERSEVANI — Elt-ctriclclado
de qualquer apparelho electrico
dios — Peças — Acessórios —
GASTON GROSSO & CIA. —
2-45^7 — São Paulo.

c Material electrico em geral — Concerto
— lustres e Oastlçaes — Lâmpadas — HaLaboratório de C-ncertos — Válvulas —
Rua Senador Paulo Eçydio, 40 — Phone.

B N D O N S I — Ricette nuove per vini nazionali che pc-ssono çareggiare
con vini stranleri, utilizando le vlnaccee, Riccttc per dare il gusto e Todore di fragola. — Ricctte per f<are renecianina. (Colorante naturale de'
vinoi. — Vini blanchi finissimt. — Vini di canna e di frutta. — Bir.a
fina ch? non lascla fond^ nello bottiglio. Liquori di ogni quaUtá. BÍDlte
spumanti senza álcool. Acoto, Citrato di magnesia, Saponi, profumi, migUorametltO rápido dei tibacco. — Ricotte por nucve industrie lucrose. —
Método per purificare i vini aclcU e muffiti. Bibite igieniche per uso fatntgUare cho costano pichl réis ai litro. Non oceorrono apparecchi. — CalalOgO grátis, OLINDO BARBIERI — RUii Pa/alzo, 23 — S. Paulo.
I Z Z o — Stabilimento Meccanico — Meccanloa per Automobiü in g«nerale ~
Matrlce: Rua Liberdade. 2G8
Phone: 7-2792 — Piliale. Rua M. Cardim,
22-C. — Phone: 7-1812.
YOLANDA SALERNO — Prof." de Piano — Ex-alumna do Prof. Cantú e Maestro Sepi — Lecciona em sua residência e na dos alumnos — plano, luarmonia histeria da musica. — Rua do Trlumpho N." 165 — 4-2604.

EMPÓRIO ARTÍSTICO
ARTICOLI PER DISEONO, PITTURA E INGEGXERIA
CASA
S P K V I A \, I / Z A T A
RUA lilHKUO BADARC, 118 — TELEFONO: 2-2202
SÃO PAULO
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"íuteti da ádade

JOÃO SARTORELLO
Kiibbrlcante c hnportatoro

Questa grande fabbrica
di Armoniche,premiata con
diverse medaglie d^ro.fabbrica quahmque tipo rli armonica «» richiesta dei
cilente. Sotto Ia direzione
di mi técnico Italiano di riconosciuto valore. Ia fabbrica é in grado di conipetere vittoriosamente con le
migliovi congeneri,

Em ''>•■'• '" •' .U./.i f/ /'"/í/ cominovodorü th' /"*,/'. '■ » .'/'•v''
liilahiu, a i'i-'hi'':i. rliristini. o ncniiinon(o puris.siiuo. com que
ii ill/i.\tr. pr nu iiui tlunni fidulisfa, PxeeVrnlififthuü senhora '
fintm I ■ nmn' 1/' /uh .s th Httrroa cala cotmui morando " 7$
frolla ■ '.Uva -Io in-f.sv/iioí
.1 fivoufi* alma fia UIHNIVC rítposa th) senhor InlervcHl
frthral /-./'iiif (fiiasi /"'> mil h-rim/nr/lns para ffisfrihuição i
n ^nhn.-(htth

■.

ijiu cjitwt linda! (Jm vapetacnla il<i moin iloa fiensibilitlath frttfrrna! Qitt bem (jut i.s.so fax átt ahnax Innnildrs,
a '/';/( h n-jin * ia ijii< iiirus lãr. a,s ereatnrox dedicüdas a assish riu > ii<> infortúnio alhria! Qm admirarei papina d»
doriiro i ni" esplendido nota dt uwf/nifiefncio espiritual!
II" •a" varias mões nu fflcphonaram:

l'.: ':

tmportazione (iirettu ili
Armoniche dalle migliori Eabbriche d*ltalia. Tutte !e armoniche indistintamente sono garantlte por 5 mini.
Chiedete cataloghi illustrati gratuiti a
JOÃO SARTOHKIiLO, S. João da Boa Vis*-»
(Ferrovia Mogyana) — Stato di S, Paolo

:■

('<"."• pudera obter um hrinquedinho prUi n Lulú!
<h" d» rn fater poro arranjar mu pvesrnh />/'*; o pr-

LA VOSTRA MARCA

:

Café Tiiadentes

" ,vr. /""/' íVí m* informar eonm r,rt si r >i > ntn no
(.os hfintfUfdos.J
x. respondíamos: fpdf.ir on palaeio^ ló está n alma bviint" r-tti ,iii brasileira panlista) prouipiu pina allcndrr uo
siu prdida, 1'd srm ceremania. A generoaidadi piretfiningana
U" dará ///■' s* nli s oplimoit para os filhinhos, E' só promrar. A'' sô pedir, K u senhora itn mediai a mente será saiis- 9
.feita. E seus petizes ficarão conienies, E sens visinhosj em
fi staf lambt m! Vejam '/'"■ betlcza! Xingut m mais poderá
ih:, r ifiu n* pinxpolhos vão passar o Xoel sem mu presente.
SfnhoVfs, isto ê verdadeiranicnh humano. Os ricos coneorvem para i/ut os pobres uã" fiquem <i ver navios <m dias eo- '
mo fslr, Como ri mus. ha vorarãa, ha espirilo} ha scntimenlo
que si valia a faror <h>s humildes, ha carinhos pelos qm o
íIIfnrimiin eoftluma privar de cansas boas! Os Campos /?/;/si "s, sãn a M i'ni da en ançada, Kslá o palácio cobt ria de
hençanus i 1), heonor nimbada di gratidão.
Drsapparecem. eom esses gestas, aqnetles feitios de
egoísmo qu* turvaram o chrystal da rida modesta, IlesUiHram-si com a alma condida do bondadt rhrislati. os principios da iiolhor altruísmo, O cora dr bambinos enlõa graças
á Senhora qnt lhes dá brinquedoSf i a orchestra primaveril
da creançada alacn rompi a musica melódica do contenta"
menta i (Ia innoct ucía! B( mditos sejam os rspiríios ifi" ut/rm assim. Abençoados os corações ijiu se multipartem em
faror dos outros, E dessa forma, quem disser daqui />or
dianft que o m ílagn v uma inirujice, Icm dt levar H ma
fira rachada no cocuruto afim th não repei ir srmelhan l* as~
neira t tal blasphemia.

a

Premiata Fabbrica di Armoniche ::

»#

ô&Ütíio- nadceu...
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AROMATICO

DELIZIOSO

Fl'LVIO MANZIONE
- Agonie autorlzzato dei famosi apparecchi di radio
Zenith e dole ghiaccuiie Alaska -- Rua Boa Vista, 53 - 1." piano - Sala, (i
S. Paolc.
AO MOVELHEIRO — Oasa Fundada cm 1900 — Colossal sortlmento de: Machinas de Escrever de todas as marcas — Caixas Registradoras —■ Machlnas de Sommar e Calcular — Cheques — Prensas de Ferra — Cofres —
Moveis de Aço ? de Madeira para Eícriptorl-s cm geral. — Gr.indo stock
dí* machlnas reconstruídas -— Bem mtnlada officina mechanica própria A Maior Casa no gênero. - Praça da Sé N.'> 12-A - Phone: 2-2214
São Paulo.

A EMPREZA LIMPADORA PAULISTA
executa:

LIMPEZA ííeral em prédios vajío.-; em um só
dia.
RASPAGEM com faca ou
machina de soalhos de
madeira corrida ou tacos.
CALAFETAGEM e enceramentos.

,
'

ENCERADORES para
casas habitadas a 128
por dia.

ti milagrt '/"» já existe em Lontlrcs} 'tu Lisicux, em I
rapnra, uu Apparecidtt i outros milhares dt sitios, rcpclc-sc '
hoje nas Jardins tios Ca uipos El iist-as, ondcf ao. simples nppcllo de mu coração de mõcj surgiram dt ioda ii parle hriuqnedos e mais brinquedos, cem mil brinquedos para as ereaii'
ças pobres! Foces, oh alminhas th pechisbvque, vocês gut ,
não acreditam uo sobrenatural} curvem^se, muiririnu-si. i u~
f-olham-sr, iliauh dess* episódio miracular fias festas uahilieias :

LIMPEZA e desinfecção
de piscinas em poucas
horas.
Acceitamos serviços por empreitada ou por
administração.
Assignaturas mensaes
Operários identificados

Ci m mil hi iiufi" dos ilisiriltuiiios á gurpsada humitdt !
Qni hrlh -a .' Qut < urânio!

LELLIS VIEIRA

Empreza "LIMPADORA PAULISTA"
Prédio Martinelli
Phones: 2-4374
9.' andar
e
2-4376
Caixa Postal 2063
ORÇAMENTOS SEM OOMPROMISSO
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ti lanífícío
ítalo-paulísta
augura at suof
antíci e

.
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buone feste ãi na"
tale e capo d*anno
LA FABRICA DE TECIDOS
ii
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S. Fileppo & Irmão
SÃO

PAULO

AUGURA
BUONE FESTE
AI SUOI CLIENTI E AMIC1
telefono:
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Ia industria tapetes

■

0»*^m*jit«^á

atlantida s. a.

■

augura ai suoi
amlci e clienti

BUONE FESTE Dl NATALE E CAPO D'ANNO

rua voluntários da pátria, 7ô
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Banca Francese e Italiana per 1'America dei Sud
(Sociedade Anouyma)
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CAPITAJ

Fcs.

100.000.000,00

FUNDO DE RESERVA.

Fcs.

118.000.000,00
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AKAUAQUARA
BAHIA
BARRBTOS — BIRKiUY - - BOTLCATIT — CAXIAS — CURITYBA — ESPIRITO SANTO DO PINHAL
— JAHU' — MOCO'CA — OURIXHOS — PARANAGUÁ' — PONTA
GROSSA PRESIDENTE PRUDENTE — PORTO ALEGRE
RECIFE — RIBKIRÃO PRETO — RIO DK JANEIRO — RIO
GRANDE — RIO PRETO — SANTOS — SÃO CARLOS — S. JOSÉ'
DO RIO PARDO — SÃO MANOEL — SÃO PAULO UBERLÂNDIA.

ARGENTINA: — BUENOS AIRES e ROSÁRIO DE SANTA FE'.
O H I li E : — SANTIAGO e VALPARAISO.
COLÔMBIA: — BARRANQUILLA — BOGOTÁ' - MEDELLIN.
URUGUAY: — M0NTEVIDE'O.

Rua 15 de Novembro, 27 — Caixa Postal, 501 — SÃO PAULO
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FLOR

A MAIOR FABRICA DO BRASIL, em moveis de vime,
junco, cordinha, cadeiras e carrinhos de pano couro, brinquedos,
cestas e artigos do ramo. A

:

CASA FL.ÒR
■
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offerece valiosas e magnificas offertas a todos os seus amigos
| e freguezes.

■ ■

BALANÇOS 1' A li V
lAKDl.M.vaiios tamanhos desde 708000.

í
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N. B. — Fornecemos

:

^\

catálogos a pedidos,
sendo os preços referentes aos objectos,
entregues ou despa-

a*Jt

í

:

chados, sem desptsas
CARRINHO LLOYD, paru criança, offertn
reclame, 4«o.sooo.

CADEIRAS DE PANO COURO, desdobráveis, do varias typos, a partir
de 47S00O.

■

:■

i

:■

FUIURISTAi, « peças, por 150$000, mobília de vime.

SÃO PAULO:
Rua Libero Badaró n. 653 - Tel. 2-6286 — Avenida Tiradentes n. 282

Tel. 4-6252

RIO DE JANEIRO:
Praça Tiradentes n. 50 - Tel. 22-3703 — Avenida 28 de Setembro n. 19 - Tel. 48-3614

\

'

l^***«#4p^%M«MN

:

le vime,

,,

^^N^^^l^^»^;^^

•«# <Wí»~'*V''-

■-- nm&if^A,,?

?***„K0 ******

faC&ttü' JZújt&k & ô.

■

inquedos,

I
5 amigos ;

:

^ e zi on a

)ÜRO,

s,

ti

arittima

Sezione Commerciale
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Sezione Industriale
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a casa oropria, moderna

■ ■

residenziaíe r- .
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Con soli 5, 10 o 20 milréis
mensili, quesi
litá é alia porta
chiarimenl i e pi o
spel ti rivolgersi alia
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