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&

Ano Shirl,',Y, prImavera di Hollywood. odia I" donne fatali. Il suo sorrISO, infatti, è soltanto luce e purezza (R. K. OJ.
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PICCOLA

Pelle

Quoto I:'J/I Ila l'vrt,tre

~ra~sa

Pori dIlatati
Punti neri

Acne

"par!lIcollo con la famosa

A[QUa Alabastrina
Dr. BARBERI
dll' renne III pel1l' hianca
sodi Ir.sCl e 111.ci1 come
Alo.hlU'lro. Kon Iro\'Bn-

1... f>imbu clIC ha l·"mo, .. ",I »tll'
rr, l.,' ri~p.. nd(l \<1 im",T~ di Luci,,·
n:\ r""l'n'II" pen:ht' gi,ì eia lluakh"
l~m["I<"J 1<t).1I(J to /I tenere qUI'~tn ru:
l>rir.1. Or., mi la""i r,u·cul .... u;u.· /lei.

indu\e L. 1:',- al
~

Non beste essere belle; bisogne
essere eUreenti,
possedere quel.

l. po,I. dell. Signor.

,llIla 111111 \"osfrll prufumie--

DOTT. tU R8 El l

rlfl"

,';"rpii .ci IlrrofOw intomo al ('01·
lo e. (,Id!' dÙ:ITO. - Que.f,·innrno.
,-Oli fUI Mrr~llo 1IJ.?lld/e. pOlr~
an.che. n!mpklure. ,m insieme. pr'r
1"-1: le e <lI!ZlU'rn, ulla nO/ii c/",,ro sul IOlldo bil, del (allume. u
ocige III /cmdo ma"onc

Rughe
Borse pafpebraU

t,'

fU

,',)/hWlI di /d'W ;, /I1I'Otd!O a 1(1"0.1·
il: '·O.fh' (dlle plltU; dir;lIi e litlt:
fTJI'uci oIUrndt;). Una Ipn-I~ di

PI.U.II

S.OIl-.. !il - PALERMO

"invincibile fa·
scino che .$010

I;, ~1I:, ]('III'fOIlIl (>l'T \'~(krl' di !1UII

dhn('llti(·'tr(' 11\llIa.

11I1:.nl\1,

nul(\ld

un tocco di

,><,r 1'''111\''111<> rom:luo. 1':1 ~U~t Il,,",,
p'" 1·.... I>;lt' du WTU mi ~'Illhr!l o"i-

,\,k'I,..ri ,', Il .. to dùfJrm l' 'il !t'n·
'1\:>0, du' lo! ~tlln\ t~"" I.. l'tm~iRlin('i il ll""
1>",.<1" che ".m'li l· ~r~"u8IjS. imo.
D,II ,",)pr;~hi!Q ,h·lla 111;lmmll " ,1;01
r~lIo di pt"lIieria grilo:i" p"lrrbb." ..nl•
.1f r~«i
\In m,lgnificn p.,kto. :11I.... ~porli,a l'lIn gnomli fi""lli di pelI), grandi t.1.;dl(' (' rintuf" n-wllo 01,,... ~lIn id l.,nwnli d('lIc lihr"rit·
aj.ot'r":, t.) le. prt"frri-.ol ~"iOi ,l qUI.'I.
~ chiu ...·• dw p"i",,,, "rribili ar·
m .•di,,,,; . lI."i .. nt(' "'nduni, m:t t,' ..•
o1ine in Il.uUI.,b a. tllwgnì nloth'r
ni, Jungne IfUiOnI(' il "·,,tro, IIrd<'Ti:llr in 11110
t' in b:JS$i'_ Ed erro .. ""uril ... mi
l" "u,·
,Indici f:,("~i"t,,_ ~Ii !>Crha '1":,,,<1,, 1(' urrorr('
ette le Ti~p<>nd('rò (on pi,,~ert· (' div{'ntl'relll')
oltiTnt> anliehe.
Hi"(J $r"iK,.1/i". \1i ~"lrl«- "".110 llla nu ..
;, prtlpdo vo,~i1.>ilf' :J.cronlcnl;or1:c. III1Uo più .-I".
i(l 1101' ro'IùM'" l';ndiriull. Sti,,,, kkur .. ,'hl' ki
' ''Ilril .'hnetllk.-,n·, " !'(,Il l'ff·~I,,. I" sua drl\! .
~i"n .. ; J'IUl'lurt' le !;j,.rri,j,·rA IIU,O"IIII)('III,' f.' . . . ,.,·
dola fe1iCl'
nucc;a dI 1;,11 r,'riso. Sou ~i "mij.(j.(a ~ "'''' ~i f
~rOrf<IU:;' (~'è 1•• Otfl ~,~l1Io:' l'ho:' sarl·hhe )<'rf"I.
Itlmt'nle fdir,' "(: fllllil,_'" e- i()~"" HIll.1ta. QlllJl
di ki, pe-ns:ul(lo Ili ~uoi :-tudì. l""rt'hi 1>1'1' Orli
dl nC(,Ollle,.,t;lr~"t:. F. I,'g;«) çhr i ri"p"'uivI
genilori trQvand..,si di (rlmll' !'l dll(' r"g~u.
tllJI.

1':""

OGNI MESE,
OGNI DONNA

.;.uU" Hil~

ni.~j!II",

che nella crisi periodica soffre di
vertigini. di mal
di testa, di stanchezza genernle,
di dolori di ventre, o di reni, di
dolori c crampi
alle gambe, di
vampe di calore
al viso, di soffocni:loni, (il stordimenti, di crisi
di nervo~ismo. ecc., se ha cura

ILA M ODA
1
CARA FIAMMETTA.
I

I

)'O/{lla eSU:ft.' pc~sjmi~ti, NOli chI.' tunr} il
({m~i~t;t Iwll';lppli
c;mi ;tlla pltJ]lfl3 !lCrSUna, però è la fatica

I:",oro di una dfllll\;1

della propria salute e VUOLE
EVITARE IN AVVENIRE

SERIE COMPLICAZIONI.
fa una curll regolare di
SANADON. che, rendendo il
sangue Ruido, ne facilita la

circolazione, decongestiona gli
organi, sopprime il dolore,
restituisce la salute.

Se un:t dOnlu \: veramente ;lfl1bIZio~;t,
non 11UÒ nSC,'(t' truppo pigra. (: 1'0<'10 as·
soluto non le è CI)JlSCtltltu. L.C i sa meglio
di mc- ch{,' f.lIic3 e che lav{lro ~Iil farsi
!xlle. o almeno lo s(orzanl ;td e~~rlo.
Alle volte lavorando Iroppo \j r;l~Aiun.l:c
.:~atlament{' l'dreno (flutr'Hi". m:, nNt bi.

PiÙ piaçcvolc. 05" CI, dunque, vuole lavo~ rare, c dovete a se steSS;l j ri~ult,lti delta
.sua cleg.1n1.a, compri due p.ll"!' di ferri,
'uno g-rosso c l'lItro più ~uik, e molta
1.10:1., Il çervcllo ~ogna, k mJni si occu
pana, c dopo qU;1khc giorno CCU) il mi
r.lculo: un bel ~olJ1Jlo. (he con un.! gon

I ndlina. marrone di lan.a

IL

gro~s;t ~arà

,,;,r,',

f(,it~nJ,)

a': LaWalfJTli

thi Satlodon, Ri;, p,. Via Uberti 35,
,\filn,,!) (1)0) • ,ienler-ete l'interelItlll't Opuscolo o Una cItTa induprn.
IlJbile a lulle k D4mu __ •
11 n.e. L.lI.55 in tutte le (.fftI'lI::ie

blst. III Mi. 1l1lnt.
Scllole di L3,S& e del.i.Sa

Vi. ComeneO H, 36 .

I PURGATIVO - DEPURATIVO - DIGESTIVO

dav<lnti. ehe farà J punth dntlcl. Il golf
,ad lavorato A due diria! c due rove"iCi
alternati. cO\I le ri~ulterl tutto a R:ros~
COSTC. Maniche il sbuffo, COrtc, collCHino
rivlIkuo :il puntr> dlltto come I bordini,
;\perto davilnti, c all:lC':ciato con hou"ni

RINFRESCANTE - CONSERVA LA LINEA

di !c.t::M Il palline._ Lo faccia <li lunghezza

HA TUTTI I REOUISITI RICHIESTI
DALLA DONNA MODERNA

•

media, un poco PiÙ glt~1 deUa VII:!, molto
aderente, Colore: azzurro, c un altro rosa
intenso. Ed ccco comc far;'. il s~ondo:
tutto chiu~o, <:0-1 collo rivoltato all,I cì·
dist:l; ado)l('rerà per ,qucuo due paia di
UAE IUMSIU pOdono gu.d'gaue tuuidedl- ferri; farà un fcrro dlntto c uno rovc~io
ClndOli p'(J!r.o domicilio ore libere Indu· per quaUro giri, con gli aghi sottili, e
i.tri __ fHile dllellevo e. Opu\colo gUlb. Scrivere '
MANIS. Roma •• Rimettendo Lire: l rer tre .l":1ri, con quelli, gro~sl. Risulta
$p",di.nlO fr.Q~O umpiont Iavor(l' d. es.cgtlirc. una specie <h punto a ,l.!lorno grazinsis
~tmn, Adoperi bn:l mm Imppo gm~~3,
In fonùo faccia un bordo di Jiccf «nti.lllt, l',d . .\InOIl' N. (91\2. ~f1t'" l''

LABORATORI BONETTI fRATELLI

THE St. VINCENT

dc·

g-ilntlSslmO,
La lana dl.'ve e\~erc .a cinque tili. e
quindi per quc~lr. grM adoprcrà gli aghi
J.:rossi. Lo hl\'orerà IUllo a un pUnio uni·

co, meno Il honlino in fond() c quello
GRATIS,

può dare.
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In vendi lo preso
so le buone Far ~
mocie a l. 2.75 il"
nocone, oppure
ne riceverete due
noconi inviando

.n.

L 5,·

DiII~

F.lli CAllEGARl
Voghero,

300

MACCHIE IUL VISOI· ilmc"i,
• d",~o, c <l,,; pure
termine: delle- maniche,
I~ l''nlig~ini,

QUdolO _\te~ .... )

I... Atllllrt, le IO/l.cchie solari,

Il

;;;;;;;;::~;;;;;~~~;II migliore e più dc~idcr~bi(c

Corriere della Ser,l:

N)~l giO\'''lli vnj,fliann :I~~lt:1rl· . I:k:1 r~"to (in·
qut' ;Hlni Ji ~III,H non IIlldrthb..,,, trol>jJ<l u',,,

IIÒ

Versi di M.

RUMBA
GAlDIERI

PE~TE!1

fOX TROT

Music. di DAN CASlAR

Sa l'lmmen.a "010 di can'a" con 'aUo Il caor
aol lo può compr.nd.,.•• laato,. chi (o I~Gmor;
lo eh. ,'amo tonfo, tanto, tanto da mtJ,.i,
confa • dicO' dò che non .0pr.1 mo' dir

RITORNELLO

T' 1>0,110 bene • cflnto aol per le
• occhludo ,li oeehl _ vedo .o-ltJ ,..
tuu. I. "ell. In delo .0nnO' che
conto p.r t • • empra per te aolo p." r...
T'amo fanciullo '.UcUd bontd.

C'omo

P'"

fuUo ""ernU-d.
Ma .orll mio conto ti pao di,. per me
che adaro t.1 Ch. vallio fet SQUonto I.t

!

II.
Com. dotla t.rra nell'.pril "a,cona l fior,
qaale off.rta '.na,o •
p.r agnl Clmor ..•

lei

UII .ref/imallale

mo-l

demO, p,r la dOlllla I
mOderna, Tutlo il/tu/m/o, lullo
allrac/l.le: ;0 alli. in oglli eiJicola.

dal mIo

g.,,'"

cuor

"otr.". d'una

tangllida canzon

aal. a t. per dir l'ardenl. mia 9O$.'on •••
EOlllO Nl
MUSICAlI
C U R C I
NAPOLI
MILANO

RITORNELLO
Ti vo,IIo lIene • canfo aol p.r t.
aocchludo "Ii occhi Il vedo colo te,

al PeU Superflui

~l;, l''::~~it:~:::(.~url~n l' "I~;-

n",n"

po"r

I.

Nuovo metodo per
porre fine
L.. più

lPl't"a.

recente

.coperta

deUa aOenql Una

crema. delicatamente profumata du toletta che
mette {i~ .i peli lupctflui. io tre minuti. II
t.soio non fa che fu eteK-fle i peli più preato
e più folli di prifJIII. I c:kpilatori .ntlquatì non
1010) h.nno- un odoce nauuante ma~no.ndw
perioolO$i. Queata nuova crema di bc!lkua.

,; m,·tl:,l un f.!w, ..... n'',.'.'.',.' ;nn.:.~,••" ••"i;,... o,'._d,~, ,'~:1,'
~
,-"
~
I/il'lial" oon un nudon.
1 di,'H ... t. un ahi", rI"
pu; potr:\ god.·t, !lnd,,·

che

rb ·u~":::~Ù",,~ ... ~

Il fil

J:',n,~.

morbida. Llcia e bianea. Non rest. Mppure
qutll'ombreggiaturA scura che lucia il rasoio
PQlChè i __ I, ve"8 0 n via al dilQtto deUa IUper.
~
fieie della pelle. Il Nuovo VC'eI c ptoptJo come
una erema delicutawente pco(Umllla per il
viso ed è tan10 facile e piacevole ad UMr~i.
Il Nuovo Veet ttovali preuo tutti i Fafmllcu.tJ

I,'nutn un

WTO,

autf'n

e

COli blu..a hl,.. cilp!-",II,

"""rl'(', !.t,r",,:tla, cintu
r.', j.(u.onti (' Au"rnili,'
ni bi,..

H

t!ClI

SII«'O'~",) ;111"

\1",!

Mra di \·('UN'a. f, un"

,I, qw·i Iilna!!

o,nchc

il

n\lOVO

di L 5.- il tubetto.
formato piccolo a L 3.
prezzo

111------------------1

~I ...

cli'a.
lon" d,,~',r< •. \·, ... In\'

•11;::~."'i":;;;;).,

l

Ptofumieri al

~:~I,r:"I••:.,:.r~~,',

Sono lltnCOrB disponibili
'alcune copie delle grende

1'0(1""\(',

Su/p - 1I0,j, Si 111\1 \
ii v,,,,, <"III' ,1<'1./"" r 1._
1ll<,'Ilt', I~li
I ".,,,,~i qual.

l~::~::~'r~:~~~~~\~:~;;~i l:.l:
i

di ill'1;lua di CO)h""". ,\,It'I",ri !IoI'nlpnprimlt l'a"q,..1 I·"I.,-Ji~ i,)
n"" l'''' ....... 'a(qu' W,)
bo"'Ulu

strenna

estiv~

•
Cam~rj,t;

co',

'I"rst~ rugiQni i/ pubblico tue. al film
IIn'(lao~/i~nza /ùliuimlJ, ì"/('rrom~lId(J
fon t'QJllinlle rùau ç qua c iiJ con batll .
md"; il p·lm. ~ so/il/andalo COli 1111 lIulr;

tlssÌJno uppl,ltl5o finul~ H,
Ed il GinTO,lle tl'Italia:
.,.Ui CrDn(lt'/J
.
! ridi" uratu t: slraordi/JIu1amenfc lieta, Il
ftl("C('UO di Darò' un miliunc-..
(- sftllo
'
I_
lino dr; più 'imnudùlIi,. dci più IlIrrtni.
tiri più popolari dd//J MaJrt'ù CÙU-mI,lIO
j'

..~...
in \"t'I>.filn Nlln. il Il'''· i

~,.

IrQt'IJt~

"a

ai ehiaro. Nuovo Ved. la cadve i pdi
c:olla muaima acmplicità. 1a.ciando la pdJe

Su.,

.... RMla "ull r;or; I~t
un I<lill.-., ,Ii
lan" J:,.;~L, 'l n,~li blu,

"iil~~i"

.,.Qf(e;t~

It! in$u:"·
manv Jùin"oLta e /d,ct!, creando
intorno Illlil ,·j~·t'fldp rtn'llimos(f!ra /ra
ulltim('nlrJl~ (' p.traJoJJ(tIt' •.p,.i!na di peno
n~l/lllt' K~nli/i c di Itroft~.fchi acann;, fii
' P ra g/..
fe$Wsjf,) ~ d', IanlllsJU,
l mtrrprt>tr,.
Vr Sim fu mollo 'J1!0ntIIflCQ cd cOinu-c.
Jp~cic IIc/lil prima pdrU •. rt.lrotlt1lUfo (11
forma Ji Gli uomini, che 1n3scal:wni!, lu
nlll forma migliore. LIIIXi Alm;rantç cb·
/>(' ti 1110 primo l'Uo- sucù'SJO à'l~mt2to·
d
. d /
.;rll/ù-o. f('hizzan o il fKrsonagg-so
(>
mOldiùJnt~ con tUlIl comicità carlClllura!t:
di primo ol"aint! . .Ha JOprlltlllfto f[li ono,i llXctJno
Au;a Nons, fI"Ho hnrl"
rdi ..l,ma, pllrtt! chc diII rrcirò d"lizi"s/J·
m~ntt' eon U1I1l lla/"ril/~~Ul $t:mpu s,·
tira t: ;t/101tota t! in aJcunt" Ia'ne ,'on IIn"
'Int'~ritJ d'("IlIo::;onc ch" non Ilt'~"" ma;
l'ilIO modo di llIosrrurt! primll. ('t't IUtte
It:

i,\(1!·rhk.r.{', timidf'1.lli. un l'o' di ~uj>f'rliddlitfl,
i.lle1lig'~I\T.", Tn'cllI Iii (a1li~wlin. M~,ltil< i!lli
:lUgurl.
fo.'rell<l P"lH • Mìlllrl/l. Si f\lrcin \111 I\l,ilo .Ii
~Hpn di e;hiull fUS.I, lu.,"" "Ih· ('''\'i~lj", '~'n

CANTO SOLO

ha
I ..
it..-Jianù
fln.",imrmcnte fOtto/inerlto i/ $Uctvlso ri·
IlOr/ufo dailli pdlicoLz Darò un milione ... ,
aJLJ .\laslra Jnumazlolla/~ di Vcne..,;a.
Ea() C/U c'osa hn .fcritto, tra l'altro, il

E u- la l'OJlta ".ui~n::" 'WII Jw tul "mili"
paci,; non c;,n~nt",-t'i a/w ptlJ~'U ti, fin
ahito im",o o mOf!/ill? C;"nnll r aIlJtÙ·~t·
tn, eh". pOlrete poi allrrnart", Illld'r 1ft
gunne ~ cl1miuue in tinta. ma In UJJtI/o
di /unù.

curdI) 000 il rnillrinlUlILtl. t\u ..."d" .hJlllfllt:' "",
renamr:nle p O'r~hi di face in modI> ch ... '1u,'~I<I
«r:<Olld .. amorI' duri "... ml'rl" C'<II'I. l'R.~ic> .. ,,1ilÀ,

Jel film

IDarò un milione

SPARITI

il collo c

e

,l::"olf
molto hc-lIo (JttO
le mnedl1c da l'arto, I punti n~rl. FU IIfo- anche in gris:io, guarnitu in rm50. c in
~I!i, IIcompaillu.) 11I1&ndo la POMATA dél
lao'l d':mgora, oppure con della l'cile,
Dott. BIANCAROlllcr la fAcci&., Cbé ri.nti ",dl·o,'l'r è la più wandc lrOvata
nOVA la cute migliorandol" in pochi giorni.
,cstetica (:<1 cc.onomic.J della moda fcmmi.
T•. 8,00 in tuUt! I., {"rm.de e profumerie o l' nile. va 1)C:!lc in lUne- le sla"ioni, in cito
rie1liederla illviando \'I.j(lìa di L. 9.- &lIa
n
fartnllda Dr. BIAHCARDI _ MilanQ
tà e in campap;na, a tutte le ore, per lo
\'ja Ca~ldmf)rroll", G,
.sport,
il lavoro. in casa c (Uorl, con
h' h_t J'~'" . Mil"". u n '
c mtto il s()pr~bito. E ringir>.

successo

iIIustr&te

NOVELLA FILM
Se le Irover:e eseurite

~;;!~/~io:/;:~;~r:!;~~d;;II/~:!:~:;; r::/~~

presso le edicole, po/rele rbtil-he, LI /0I1d ha t'iso cd appldudùo
h· d 1
31·
h a J('fflll (lp~,.tll ~, alla fin~Hha c:tnYii"J.
C le er" con
Ire,lltnc e menu rinarqz;',to ,un una cnftuùlllÌtu
in francobolli. llt
ot'<lz;on~

I(-.U" Jl"<:1O!t,l.

Rtuoli 'C. - MilaRo - Piani C.

j\

ti,

gli lIutor;
qut!sto film lJJQrù·
Erbi,' hllmt!nt(' pulello n~//';d~azio,,~, neJ!.., te
gia, "t'Rh allori... ),.

3

PICCOLA

anno, puntualmf'ntt'. vit:o
handito a Hollywood un
refen'ncJum {J(>r staLJilire la
graduatoria. ù('i divi c (h~l1t' dive nei
gusti de1 {;lubblico mondiale. Ciò è
utile sp('cialmentc alle C.a,"c. p("r fi!t~Te, nei contralti, i nuovi cmnptnsì~ m,'t ~('rvf' nuche agli <l.rtìsti, i
quali pQ>Ssuno stahilitt,. a. spconda
che si trovino in tt'sta o in coda alla cla~tiiflca. !le il pubblico è straor·
dinnriampnh' intt'lHgcnte o se è spa
vellt{lsamentt· crt'tiuo.
Prt'ndt'te ~tae \Vest, cht' quest'anno è stata. retroces.!'ill dal quinto po.
sto al quatturdic~ìmo: credE'te che'
~ia facile andarle a parlare <Id pub
bliro in questo mc>! ,roto?
Figurat('vi. ('ssa mi ha espresso
pc'rtiDo il proposito di. . . cambiar me-

O

(;NI

Ilf'

claMJ;ifica. l'anno ~o-rso, tOSSOl è stata
l'l'trO\:essa al onno posto!
Mi accorgo finalmente çhe il
pubblico non mi ha m'lI capitaI lo,
che fui detta u la fidanzata del mon
do n, io, che !'iono la grazia e la
pOt>sia df'1 cinematografo, venir p0sposta a Jòan Cra,wford e a KathiL~
dne Hepburnl
4

ta, ha. di qUt"ste ironie, Un giornale
di Stoccolma pubblica che la Garbo,
in questa occasione. ha pianto.. Per
iI sucç('SSQ di (( Anna Karenina" o
per l'umiliazione di vedersi relegata
all'undicesìmo posto nelh graduatoria ddle stelle? Più per il rt'ft'rendum che ·per il film. io credo, perch~ nessun successo agita e commuo-

ve un arti!rta quanto una immeritata
umilia7.ione. Spesso anzi i gmndi succe..... i na~ono eta immeritate umilia·
zioni; e si dice infatti che la Garbo
non tarderà a ritornare al )ayoro e
a prendersi. con due o tre nuove in~
t(·rpr('ta7.ioni, la più clamorosa tlell<,
rivindtt>.
Ma torniamo al refen'ndum. Prima

stif'rel
~on c'è bestia più ingra.ta del
pu.bblico dei cinematogran... Dop:>
tutto qut'1I0 che io ho fatto per il
cjnema ... dopo che, con la. mia semplke appari~iònC'. ho liberato lo
srlwrmo dall(' donne-crisi. .. dopo che
ho invt'ntato il (I M'x-appeal ))1
l'C'nlonatC'mi, M.'le... ... obietlo
con un'occhiata complessiva aJJe pro.
caci grazie della diva, - ma voi ...
mi p.ue che più che inventario, il
(( :;f'":II>appeal )', lo a.bbiat~._. sviluppalo, o tutt'al più (aggiungo con
ull'~chj01ta dir-etta qut'Sta volta al
taglio audace dl'l suo abito) lo abbiatt'_.. ~op~rtol
Ma in questi giorni non c'è la minima possibilità di schf'N.are con
Mae West: ella è QCisolutamente furiosa per la sua rt'troccs~ione.
- Vorrei v('df'rli
grida
qul"sii imbecilli clw mi hanno votato
contro! !\ff" VOfff"i uno qui, davanti
a me! Mi piact:'rebl.Jc di domandargli, così!. così! , che <'O"B trova di
pf'ggiorato in mf' e nella mia artf> 1
l.ridancln IICOS\! Cnsl!lI, Mac West
mi vie-ui' addos~o coi pugni tesi, mi
sovf'rchia com... un'ondata.
- - Vi prego, MItC' - (·sclamo impallidendo. - Non dimenticate cht>
n(-l1a mia sched.'\. di vota1.ione io vi
ho messa al -prinu) posto, davallli
alla Garho e .dla J)j('trich!
Df'1 n'sto' anclw c()n jam't Gay~
nor, fmgilt· quanto Mi\(' Wr-st è podf'rosa, 1l0lP è consigliahile aver (la
fan' in qU(~5ti giorni. Da. M'conda in

Ma pncedete di due j>OSti Grele dico per consolarla.
Infatti Greta Garbo è undicf"sim<'\,
e questo costituisce la grunde sorpresa del referendum ~9J5, J.. 'opinione più diffusa, negli ambienti cinema.tografici di Hollywood. è
che H pubblico americano, che
forma la maggioranza dei votanti, sia irritato con Greta per
la sua partenza per la Svezia.
Gli americani non ammettono
che un'artista ancora. così brava e bella se ne vada, cosi come 1)00 ammettono che un pugile ancora in gamba finisca una
partita per abbandono". Ma
alla Metro sono collvin1i~~imi
che la presentazione di ff Anna
Karenina Il, di cui si è ora. avU.
t... al Festival di Venf"zia. col
successo che tutt-i sanno. la prima. visione assoluta. concilierà
nuovamente- a Greta gli animi
tlegli americani.
Sarà così una doppia battaglia vinta. quella di Cf Anna }{a·
(('oina I), che servirà a rioondurre al più prest~. si sp!'m,
Greta ad Hollywood. Frattanto
l'cliito del referf'nduM le è stato
telegrafato in Svezia, ('ti è
giunto quasi contt'mporant'amente al telegramma che lf'
annunziava il trionfo di Vl>'
nel.ia.,. La vita, anchl'
per le attrici come Gre
-

ta GaIbol -

assoluta. è Shirley Tempie, secondo
Clark Gable, teno Will Rogt>1'S (l'attore comico tragicamt>nte pt'rito insieme con l'aviatore Wiley Post).
quarta. 10an Crawlorù. quinta Katharinf' Ht'pbum, sesta Miriam I-Iopkins, settimo Fredric March, ottava
Jean Harlow, nona Janet Gaynor,
decimo WallacE' Beery, undicel,iim<l
Greta Garbo (no, no, po~iamo sopportarf' tutto, ma non questo!)
dodicesima Nonna Shearer, tredicesi ma Kay Francis, 'quattordicf>sima Maf' \Vest.
La ooti:l'ia del prima to as~
luto ha fatto molto -piacere a
ShirJey TempIe.
- Ah, bene - ella ha ~]a
mato. -. Speriamo chf" mi daranno un piattino di crt'ma in
più, oggi a tavola!
Questo primato suseita (li5parath''limi commenti; quello
lwconclo me più accettabile. è
che il pubblico, proclamando
prima a.",c;oll1ta la pkcola Shirley, non abhia tenuto conto
tnnlo dt'il'artc, quanto 11(') pro·
digio. E da qursto punto (Ii vista <'Ssa, f'!->Sendo unica t',.cl im
p.uagnnabilE", nOn avrebbe dovuto f'''Sf're nf'mmt>110 messa in
votal.iolle'.
Straclrdinariam('nh'
significativo è- inv('C{' il st'Conclu
posto, che risolvl' dt'finitivamentt> (pt-r qut"
st'anno. ) il probl(-hl.l

della rivalità

Gabl('-~b,rch.

Battu·

to di cinquf' IK1'1ti, March llon do·
vre-bb{' avere- più speranze, t' inv(-'IOe

ne ha una gralHli!!sima: l'interpreta?ione di u Anna KaTt'nina Il a fian·
co di Greta Garbo, Egli è intima
mente convinto dlt' la nuova ono
data. di ammirazione che gli assi·
currrà qUf'sto film rimettt'rà. di nuO"
vo sul tappeto l'etf'rna qU~lionr:
"Gable o March? )). Intanto i du(attori nOli si salutano, st'gno cluancht' Gablf" non con~id('ra di aver
ddmitivamt:nte liquidato ~.farch: in{atti la. prima cosa che il vincitorer:t, quando si etNie veramentt' t.-1.le,
#> quella di e8S('rt' g~'lltile col vinto ..
A proposito. vi informo cht· anche
joan Crawford e Jean JIarlow. in
seguito ai risultati del rt>fereodum.
non si salu1ano più. Quuta e ottava, troppo distacco; specialmente la
Harlow è imlignata.
- Mtt che colpa 11t' ha la. Cl'awford? - le ho detto, -- Dopo tutto
dovresle prcndervda col pubblico l
- Si v('dc che non !;a·peh' che co·
sa ha fatto.. Per più di un 0lt'4
Rt" ha girato le principali città, mo~
strandosi dovunque." pt"r TiofT!?~ca
re la memoria ai suoi ammiratori.
Ha preso una ventina di impiegati
per far rispondere a tutt(' le Jt'ttert>
ch(' le Jlf'rvenivano (ciò che nf'Ssuna
dì noi fa). ha distribuito ' dit'(:ine di
migliaia di foto~rahe ...
Tnwmm..'\ è chiaro: non ha vinto
Jono Crawford, ha vinto J'orga.niz~
za.1:ione.

C.o.e.

COsE V' AMERICA

Un orgoglioso amajcano era stato
ammesso in Paradiso e l'urlava degli
gpltndo,., del suo pat'!;e N14l1u poteva
-pa.ragu1l(I.,rsj aUu IJelleua delle Cast:ufe d~! Ni(lgura •..
Un vecchi.o Il accosto ebhl' U1I pic
colo riso ironico.
Forse - ribalte f um~ri(:(tno inrol/niio
voi t,-ovale ch~ 8.000
pir.ili quw/,.ail di acqua 1Ion rapprt:·
snltitl() Utl-(, rn.VA st,-aot'dinaria.J Posso chiedervi ch, siete?
Noe
ris,.o.~e l'aUro ride1uJo.

UN'DICESIMA AL TRAGUARDO DELLA CELEBRITÀ
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Modre è un lallo di cronaca .. ,
cromi I ~ra a ncora adesso le morti
bizzarre o ridicole o strn.ne si contano e si leggono con diffusi particolari. sui giornali.
Appunto, un giornale inglese narrava giorni fa. un tragico episodin
intorno alla. morte di sit Edward
Gregle n,ato col non;e di (I re degli
ascenSOri n.
Questo sir Edward aveva deciso
di citirnrsi dagli affari assai bene
affidati n. suo figlio e, acquistat:'l
Ulla magllifica villa nel Devonshire.
aveva. deciso di passarvj l'estate .
Per riordino.rJa. vi si em recato
con alcuoi camerieri ed aveva scelto
la sua. camera. da letto in un angolo
tranquillo della. villa che si affacciava sopra il parco.
La st'ra prima di coricarsi, il suo
cameriere. che egli aveva chiamato
per farsi porlare una. camomiUa. si
ritrasse con un brivido e disse:
- Oh signore, io Jlon dormirei in
q uesta camera I
- Non dormiresti? Perché?
- Guardi quella testa di gatto!
- e gli accennò uno dei quadri che
decoravano le pareti,
II signore guardò il quadro: era un
gatto rossiccìo con due grandi occhi
giallastri, ma nulla di più, sicché
alzò le spalle e si coricò. A meZ7.a
la notte però, si <1l"stò sentendosi soffocare ed ebbe la sensazione {'satta di
avere un gatto sul collo. Accesa la
luce vide che il gatto del quadro era
tranquillamenle al suo posto. sorri~c
pensando fosse effetto del sogno e si
riaddormentò. Il mattino, al,.-..atosì.
raccontò lo strano sogno al suo C:J.menere che volle quella notte dor
mire nella stanza accanto a lui; e infatti, durante la notte, fu destato da
grida soffocate e, accorso nella stanza del padrone, lo trovò morto di I ~~~~~:;...:.:.;..",,;:..:.~;
soffocazione con parecchi segni di ~
unghiate suUa bocca e sul collo ... 11
quadro del gatto giaceva a teTTa lacerato e irriconoscibile.
Morte drammatica e incomprensibile di cui nemmeno i detedives più
celebri dell'Inghilterra hanno mai tro·
vato la chiave.
I.I;, ..~:!.

...._",","-\

J poI.J tagliati.
Pure in condizioni raccapriccianti
mori l' americano dottor Wìlkinks
che assistè, durante l'ultima rivolta
del Messico. i condannati a morte.
Uno soprattut.to si mo!>trava di~
sPf'rato del1a condanna che riteneva
ingiusta.
- Sono innocente! Sono innocen~

••(

gridava anche pochi istanti pr:~ :~;iiiiii~;;
di cs<w:re impiccato, e come penzolò dalla corda, si aggrappò con
tutt(, le forze a questa riuscendo ,l
mantenersi miracolosamente sospeso nel vuoto senza
morire; invano si tentò di fargli abbassare le mani, allora il medico gli tagliò i tendini del polso col suo
bisturi e l'infelice cadde ...
11 medico uscl cosi ossessionato da quell'esecuzione
da nOli poter piu donnire. La visione di quelle mani
muti~ate ed inerti gli tormentava sempre il sonno.
Una. notte poi, credette di sentire intorno alla sua. gola
quelle mani e gridò destando la moglie che le vide anch'essa aleggiare come cose impalpabili nella. stanza.
Ricoverato in una casa di salute, il mcdico riuscì a
ritrovare la pace, ma. la vigilia di uscire da quella.
delle mani misteriose lo soffocarono mentre dormiva e mai nessuno riuscì a scoprire l'assassino.

te! ma

La macchia nello specchio.
lIIusa da un fantasma inesistente, l'attrice Giusep~
pina Schm! perdette la vibo Vecchissima, miope (>
paurosa, l'attrice viveva in una villa. Una notte
si desta di soprassalto. vede una macchia bianca agitarsi nello specchio e pensa. sia la figura di un ìadro
venuto per derubarla dei suoi rr.agnifici gioielli. Terrore e disperazione si alternano nel suo animo, tenta
di gridare e non può, allora, impazzita. addiritt.ura,
si precipita alla finestra e si butta giù ...
MorirE' per il terrore di mQrire fu appunto la fine anche
dI'Ila marchesa di Sablè, una famosa buongustaia della
vecchia Francia che a forza di torturarsi, di osscrvarsi,
di farsi curare dai medici n01 miseramente la sua vita.
Morire per una scommessa è pure abbastanza stupid(l,
eppure i giOfUo.li riportarono il caso di quel tale che scammis~ con un amico di mangiare tre chili di gomma ara.·
bica... manco dirlo, prima di giungere alla fine di uua
cosi stupida scommessa., mori.
Uo autore drammatico inglese diede al primo attore che non sa~
pcva morire, Se'Condo i suoi intendimenti, un'efficace dimostrazione
alla une del terzo atto di un suo dramma.
- Non è cosl che si muore! - gridava lui infervorato e sdegnato ad ogni tentativo e finalmente, perché l'altro capisse, afferTÒ il
pugnalI." e si colpi...
Troppo zelo! Ma per fortuna a controbilanciare queste morti tragiche
ci sono anche le morti buffe e una è quella del rapitore della figliola del

•

A
-D
- -'-M O R E

GNQ...J!...AT

PICCOLA EROINA BRETONE
parola, egli si allontanò. Ora Mari,1
c..piva, e ciò era terribile.. Paul la
cn-deva. fredda t' superba, t'gli attribuiva a orgoglio l'indiffer~nza con
cui ella. accoglieva la corte appassionata dei giovanotti. egli non aveva mai pensato che una sola sua pa·
rola di bene l'avrebbe gettata fra le
Una mattina d'aprile, la giovinetta. sedeva sulla sco- sue br<lccia... Riversa sugli scogli,
gliera. deserta, intenta a un ricamo. Ogni tanto il suo squassata dai sinShioz:d, la bellis~i
sguardo si levava all'azzurro terso, inseguendo per un at- ma creatura invocava Pau), riprotimo un volo di gabbiani; e aUora la sua fantasia correva m('ttendosi di confessargli il suo amo
re quella sera stessa.
a un vallo amato, lontano.
Ma lo cercò invano, e apprese che
Improvvisamente, Maria trasall: una barca si era avvicinata silenziosamente alla scogliera, un giovane era bal- era già ripartito per la pesca. Ril~n
zato accanto a le~. Era Jean, il guardiano del (aro che trò subito nella sua capanna, c, sfisorgeva a mezzo miglio dalla. costa. Egli avvolse la fan- nita dalle emozioni di quel giorno,
cadde in un sonno di piombo. A
ciulla. in uno sguardo di torbido desiaerio e disse.
-" Finalmente riesco a tcovarti sola! Ogni volta che ho notte alta, spaventosi rumori la sv('cercato di parlarti ti sei afirettata a rifugiarti fra le tue gliarono: scrosci di pioggia, rombi
compagne.,. Ora. mi ascolterai.
di tuoni e grida di terrore. Si v!,-;li
Maria si alzò e fece per andarsene, ma. il giovane la in freHa e raggiuuse la spiaggia, do·
trattenne afferftlodole llD braccio.
ve tutti si t'rana taCcolti. in estrema
_ LasdamU 'Il; inutile! So già quello che vuoi dirmi, aogoscia per l parenti che si trova
e tu sai già cbe non posso amarti ...
vano sul mare. Fra la luce livida
- Perché? lo ti amo e sono disposto a qualunque cosa dei lampi, che illuminavano le crcper averti, .. Non arretrerò davanti a nulla, Maria I
ste dei marosi alti come montagnt',
- Vatt("ne o gridai - sibilò la fanciulla, poiché egli quella. piccola foUa di dOllne, di vecl'aveva abbracciata e selvaggiamente le cercava la bocca. chi El di bambibi offriva uno spt:!
_ Fai purel - ghignò Jean. - Tanto non ti scuticl tacolo penoso. Improvvisamente r
cbtggiò un grido che dominò i! Ha·
nessuno!
Ma egli si ingannava. Duranw. quella violenta scena, gore delle onde:
un piccolo veliero era apparso all'estrema punta della SCo'
- Il faro I Non gira ,più!
gliem. ti vi si era ancorato. Un. uomo era saltato iu un ca~
F. terribile I I nostri uominI.
notto e remava proprio alla loro volta. Alle grida. di Ma- che certo sono sulla via del ritorno.
ria il canotto volò sull'acqua, e po- ingannati dall'immobilità del faro.
Rita Cansino è la co dopo l'alta figura di un giovane, naLlfragheranno tutti!
danzatrice' €Wl gior- Paul, si ergeva davanti all'energu~
Un urlo inarticolato sfuggl dallo
no. Hanno scoperto meno.
gQla di Maria: Jean! Jean! QueUa
cile assomiglia in
Non vi furono parole. I due ~i era la vendetta del miserabile! Lui
una maniera impres- scagliarono l'uno contro l'altro, ma aveva fennato il Iaro, per causare
sionanle a una la~ la lotta non fu lunga: colpito Ja la morte di PauI!
mosa regma egizia- due formidabili pugni di Paul. Jean,
- Un'arma! Un'arma! - elIo grina di cui recetlle- pazzo di rabbia e di umilìazione, dò strappando un acuminato coltelmente si l scoperta rotolò in mare. Egli si issò nella sun lo dalla cintura di un vecchio; poi.
~ffige in creta. Ri- barca, e prima di vogare al largo, prima che potessero trattenerla. sal·
la Catuino l nel verso il iaro, gridò:
tò su una barca e prese il largo.
film Fox et La nave
Ora capisco I Sei tu, dunque,
Fragile fusceno sulla furia delle
di Satana 1) presen~ che ella ama! Ma me la pagherete onde. la ba.rca avantò miracolosaiato recetttemente a entrambi.
mente verso il faro ... L'amore renVenezia. Qt41 vedete
Per un attimo Pau! e Maria si fis- deva d'acciaio quel cuorc e quelle
il bel volto d411a di- sarono, per un attimo parve che do- brnccia di donna ...
va in alcune sue le- vessero gettarsi le braccia al collo,
A una decina di metri dal fam,
zioni di dlmla_
poi il giovane si scosse ed ebbe un travolta da un'ondata pìù violenta
sorriso amaro ...
delle altre, la barca si inabissò; ma
Quell'uomo ~ pazzo ... Tu 5(>i la fanciulla,. stringendo fra i denti il
troppo bella per me e coltello, raggiunse a. nuoto la piatper lui... Per te ci taforma1 Silenziosamente s'arrampi·
vuole un signore, ed è cò per la scaletta, raggiullse la toro
questo che tu Mpetti ... retUl. Jean era là. davanti a. una.
E prima che la fan- bottiglia. di liquore. ubriaco di al·
ciulla, stupefatta, po- cool e di vendetta. Si alzò e le mos·
tesse dirgli una sola Se incontro barcollando;
- Lo sapevo cbe saresti ve·
nuta per salvare Paul! E invece
egli morirà e tu sarai mia!
Ma prima che le sue mani riuscissero a sfiorare la fanciulla egli
re dei diamansi abbattè come un masso, con
ti nel Tran·
il coltello nel petto! E Maria corsvaaI. Il rapi.se alla lampada del faro, ma gt'tmento della
lò Ull grido: il meccanismo a
fa.nciuIJa. gli
orologeria che moveva la lampafruttò l'amore
dn era stato fracassato a colpì di
dì questa, un
martello! Disperata, la fanciulla
amore sfrclloto
si attaccò all'enorme ruota denda farle prdetata. e senza curarsi del ferro che
l'ire una povele penetrava nella carne comincit'l
ra vita al fian.'l girarlal Era un inenarrabile sup~
co di lui ad
plilio, ma la ruota girava.
una csistenl':t\
Fitte acutissime la trafiggeva.
lussuosa col pan'l, il sangue le scorreva lungo i
dre,.. ma poco
polsi. le illl.uppava le mnniche,
dopo il rapitore
ma la ruota girava. L'inaudito
fu preso da una
tormento duTÒ oltTe due ore, poi
tale ilarità alla
l'acciaio in coi l'amore aveva
dichiuazione
temprato quel fragile cuore di
della bella fandonna s'incrinò, si spezzò, e Ma~
ei ulla che non
ria s'accasciò svenuta.
potè più argiFu Paul' a sol1evarla sulle sue
nare quel nubraccia e a riportarla a riva. Grame di risa, cri·
zie all'eroismo di quella creatura
di, ri(li, rise due
tutti i JXscatori, che altrimçnti
giorni e due notti
sarebbero stati vo"ta,ti a una more finalmente morì
te sicura., erano riusciti a ragdinanzi alla. terrogiungere la terraferma. Due mesi
rizzata fancìulla.
rimase fra la vita e la morte nelI medici spiegaro·
l'ospedale del capoluogo, poi la
no il fatto curioso
sllafibra tenace, nonostante l'ccon una lorte em(l~
norme perdita di sangue, trionfò,
done che il mce delle terribili ferite alle mani e
schino aveva provato
ai polsi non rimasero che le prodinanzi all'inattesa profonde cicatrici. Quelle cìcatrici che
posta d'amore. Strano,
poi, sempre, suo mari lo Palll,
paché gli uomini, daprima di p..i.rtire per la pesca., ba
vanti ad una dichiaradava con infinita devozione, cozione e a molti milioni
me il 'piu puro, il più nobile, il
di dot.e, diventano allegrì, sl, ma non
più sicuro dei talismani. ..
fino a. morirne.

In un villaggio d('llla costa bretone. nel 1888. Maria Dubois compiva, appena sedici anni. ma della sua bellezz<l si
parlava per tutta la regione. Per miglia e miglia in giro
tutti i giovani pescatori sospiravano per lei; ma nessuno
era mai riuscito a strapparlc una promessa. E nessuno
avrebbe mai sospettato il tragico destino che incombeva
su quella stupenda giovinezza.
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uomini. riuniti mtdìante una robusta corda. ai arrampicav&oo ptT j ripidi fianchi della gilantdca bai·
za.. Un vuoto di dut«nto metri sbadigliava sotto di
essi e l'aria fre8ca della montagna. IIOffiava sui loro visi accaklati.
Nicola. la guida dell'albergo, guidava l'uct'nsion(". Era
un giovanotto, non mollo alto di statura. ma il çui corpo
tarchiato e museoloso era pBrticolarmente adatto al .uo me·
stiere. Egli avanzava con gesti lenti e ritmici; ogni mossa
lo portava sempre pita in alto.
Quando 8i fermarono per respirare ~ riposare. la guida
appoggiò lievemente le spalle alla parete rocciose. e i luoi
occhi azzurri miravano l'abisso 9Ottoetante senza timore.
in cerca dei punti che eraDO villaui della vallatot Savoiarda
e lo «intiUlo azzurro che era un lago.
- Stiamo per arrivaft~ - chif'Sf' l'uomo sott08tante.
Egli t'ra alquanto piil vecchio della guida e daU'abbiBliamento DUOVO si capiva CM era un turista. Poetava COD ~
tutti
attl'uzi dell'alplnieta, compresa una bonaccia ricoperta di panno. Era H tipico scaJatort dello. Alpi, dalle ecarpe
fino alla minullCOla penna che adomhva il suo cappello. Ma ("1"& un
novizio e aofiriva di vf:rtigini. lJurante le soste teneva. ,li occhi
u.:ollati 06tinatauleote alla roccia. contraeva la bocca, e coo tutto
il co~ ai appoggiava alla parete di pietra. crocifisso là. dal tnrore.
Nicola SJ)iava i IUOi. ptnsirri. Il signor Goothier si stava chiedendo per quale assurdo impulso, per quale male ispirato
snobismo, si fosse truformato in UDO scalatore di cime..
Con dita tremanti carezzava speuc:S la ""busta corda chI' lo
a&6ic:uraya alla guida.
- :tt molto 10DtaDo~ - tornò a chiedere q~i imploIando.
- Circa un centinaio di metri, signore, - rispose Nicola., la guida,
Nicola capiva che il auo dlente. aveva perduto il
suO amore per l'alpinismo. Quando essi f08gef'O giunti
.ulla cima di quella p&J'ete, Goothler smettf'tebbe
l'idea di raggiungere la cima. al disopra del ghiacciaio. Scusandoti con un maleseere egli avrebbe chiesto di fCf:ndere per il sentiero. Ed avrebbe compeneato Nicola COD u~ lauta mancia aCfinché la guida
conserva.'ISe per s6 ,tt iDçidenti penosi drlla gita.
Pef't:.W Contbie" lÌ era vantato molto della sua abilitA di alpinista.
Il montanaro eorriJe. Era rianto ad una specie di
piattaforma, nOD.. più vasta di un metro quadrato e
ICavata aella roccia, per iagrandire un gradino naturale. Egli aiutò il 800 c:lietlte a salire con pic:c:oli
ttrappi alla corda e, quando l'uomo anf.'lante si tr0vò al IUO fianco, stese l'avambraccio dietro le sue
lIpalle per rincuoraJ'lo.
- Date un'occhiata iD riro, signore, - suggeli la
luida. - La. veduta ~ magnifica.
Gonthier, col viBO umido di sudore spiò sopra una
Poi i suoi occhi cercarono la roccia. di nuovo:
- Magnifica, .).
- Una vrduta da aquiJe. - E Nicola rise. - Solo
che Doi nOD abblamo ali I Quattro anni fa un sisnore
cadde da qui. Era un danete che aveva acalato le cime
di tutto il globo. Fece un volo di çirca trecento metril
- La guida tolse il braccio. - Ora p _ o l'ascen·
Iiooe, per iNarvi dopo. RiIDalTt'te 808pe80 in aria
una o due volte.
Nicola ai disteee, la sua palma callosa
alla roccia, e filUVe, dieci metri al
disopn del compagno dove trovò un
i'fadioo e potb fennani comodamente.
Guardò in buso Gonthirr che se ne
dava adennte alla roccia e quindi prela conia che lo legava a
Gonthler,
vipoAmeo.te conÙ'o UDO spicoSo *adella roccia fincM con
ooIpo oo<co d,Ile braccia
la divise.
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- E.hi, :tiJnorc. NiCOla attese che l'altro alzasse
il viso pallido, che lo guardasst con occhi llgomenti, per
mostrar,li il mouicooe della corda. - :a cosl che càpitano
le diagra.zie in montagna. vrdete. Ecco la vostra corda ohe
vi('n Sii", signore.
Gli occhi di Gonthier srguirooo la traiettoria della conia
.finch~ noa. aoorse l'abi860 sottoltante. Apri la bocca e un
debole, isterico grido di orrore gli sluggi dalle- labbra.
- Signore-, non siete in pericolo, - disse Nicola accen·
dt"ndo la pipa. - La montagna ~ salda. Il eigoore vennequi dUt" giorni fa e si ff'(;e beffa di qU6te cime. Scalarle ~ra.
un giuoco ùa ragaui. Diccste coe\. Vi fermaste al Palau
H6tel. Vi rammrntate di aver parlato alla ragazza che vi
~rv} il prafUo quella sera? Maria ... una ragazza. Yerameol('
graziosa.
- Non dissi nulla di off('nsivo ..• - protestò Gontmel'.
- 2 vero. Ma voi. un distinto signore di Parigi, (on una
gl'OSSa macchina e vt>Stlto inappuntabilml'nte, le parlaste da
amico. Ed essa vi di.ue che era fi<lalUata COD me. Vi rammentate chr COM le dict1te?
- :So. Comunque, nulla di offensivo, ne sono sicuro.
- Le diceste cbe era uo pecca to VNere una ragaua bella
e- fine come lei sposare uo rUltico montanaro. Vi bt-ffute di
mr, signore ... le diceste CM mi avevate invitato :1 bere qualcosa nel pomeriggio (ql.laDdo mi sceglieste per Ja", questa
a9Censione) e che io sudavo Creddo mentre attTavf't'IQ.vo la
loggia del Palace. Hòtrl, tanto ero imbarazzato. Diceste cht:
non sapevo dove mettere le mani. Naturalmente non temevate cbe- ella mi riferisse anche qUdto particolare. Ma io
capii cbe essa si vergognava quasi di me, quella sera, ed essa
parlò dei miei modi goOi, Comprt'Si allora chi le aVe81e sug
grrito tutto. - F e<:e una va""'. Poi 'VfOIiegul: - Ora sentite: vado raram('nt"e al Pnlace HOtel. e raramrnte vado
a bere oei ca.ft~. Non sono i posti che mi si addicono. Ma.
accf'ttai il vostro invito, lui VOlltru steao terreno. Adesso
ci troviamo in un posto dove lIiete voi l'imbarazzato e non
io. Venite IL raggiungermi cd annodero la. corda.
- Vi darò cinquemila franchi, ma aiubtemi, - disse
GODtmer. - E, se morirò, sarò stato as.saseinato ...
- Disgrazia di montaloa, "ignore. Una corda che si rompe su uno spigolo di roccia. Cose che ùpltano ogni stagioDe.
Gonthier rimase muto. Cert:b di muoversi, trrmaodo e Remendo. Nicola lo vorvegliava t! capi che i suoi nervi avevano
CNUtO. Non provava alcun tK"ntimento di disprezzo, percM
avt'Va visto altri uomini di provato coraggio smarrini di
frontt' aUa montagna. Dopo cioquf'
Sopra: L'
minuti t'Sli legò una corda di ricamE,.1Iào Ctt'lesi -.tI bio aDa picca, piantata saldamente
film .. Ditulo del- nella roccia. ~ Ke&e dal suo clientit:.
l'amaI.», i"'"./We
- Vedrtr, !CignuR', - diue legan1010 do l,a M.,... - do l'altro capo deJla corda attorno al
da ti Vie ..... per 14 c0n>O di Gonthier, - che 000 8emPa'llo Film. - A pre è facile recitare la parte degli
destra: le""eU. altri.
)tue Do"ald in
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Una volta arrivato Nac:ola io cima
alla cordata, il turista prese animo
ed entrambi raggiunsero la cima del·
la parete. Gonth.« li aedette, si a·
sdugò il viso c lIOf"8('ggià IIn po' di
liquore dalla borraccia.
- Vi ho ofl't"rto C'ÌDquemita Cranchi ~ venivate a MIvalIDi. Siete venuto. Mantrngo la promessa..
Nicola :ti Cece KUro in volto e crollò il caPfl.
- No. Se credete che vi abbia salvato la vita
per dt'1laro, ve la mf"tterei in conto per qu~Uo cbit:
vale, dieci CraD(hi. Volevo darvi una lezIOne. Anche ad un signor~ pan vosUo si può insegnare
qualcosa. Potrete t'Sporre lt: vostre lagnante aUa
direzione. Ed ora. andiamo ...
Egli accennò il facilt- sentit'fO che conduceva giù, nella va.llata. Per alcuni minuti Gonthier esitò. Una lotta ioterna Sli
!ii l~ggeva nd viso : poi egli pnrlò calmo:
Nicola, io yi ho !Celto affiQCh~ mi
conduceste in cima alla montagna . ..
- Parlate 5ul serio, signore?
- Nicola lo fi98Ò a luogo, - Voi
cpotinut'rClIlt· la scalata altraverso jl ghiacciaio e sino alla cima, con nu~
- Bisogoa pure imparare. - !lpiegò Gonthier_
Nicola Cece UJ\at' tuDOr6a e !11tH(' la. mano larga.
Signo"" siete un

,.dtimo CG"ora merlJvigli4
della 1« VedovG Gl16gra » o }t'tnt.lle,
(M. G. M.)
,.". »,

uomo. Andiamo.

GJo.slo .........

MURA?
AL PROSSIMO .
NUMERO

------------

•

-

Rossana, Rossana., mi ha. cbiesto la tua mano: mi ha lasciato le

,ue referenze e aspetta. un telegramma per venirti a chiedere in isposa

ufficialmente.
Rossana è sbalordita:
- In i!'lposa, me?
•
- Sicuro, cara: sarebbe da.vvero un sogno, ed io ,potrei chiudere
gli occhi tranquìlla. Credi che non ci pensi al tuo avvenire? Ho tanto
pregato il Signore che mi facesse la grazia!
li: felice commossa: non le r-iesce di stare un attimo fenna: va
e viene pc~ la stanza: Rossana non sa neppure spiccicare una. parola,
sprofondata d'un sùbito in fondo ad un baratro. Zia Lori
continua:
- ::r;: un bell'uomo: gli anni. che poi non sono tanti,
quard.ntacillque, li porta meravigliosamente. Ricordi che,
quando ci condusse a visitare la Colonia Marina di Finale
ci disse che quei bimbi erano figli d'impiegati e operai degli
.4 PUNTATA
ROMANZO DI ALFIO BERRETTA stabilimenti di un suo fratello? Non è vero! Non ha fra~
teUi: i1 proprietario degli stabilimenti è lui solo: non ha.
RlI<;Il'NTO IJRU_I! PlNTATE PIlCIOC!fln. - R(lI!I!lJllm. 4' Nin.., si <;OliO C'OIlOII('iUli nd UIl" r~st:t da bI"'!" ;n un ..
parenti. nessuno: ed è ricco a milioni. - Si ferma davanti
rillndina di prO\inda. Tra loru è nato un 41TlOt"(' inlO!'oso (' COIlIf'nuhl, ma III povertà di lui che non ha n~ alla nipote, e le posa un bacio sulla fronte. Che fortuna,
pur~ lavoro imp«liS>'1' "hl' l'ui po~'i:lno r('",lir.~re il loro IlOgno. ZiA l.uTI, (QncJu(\~ più !/lrdi R<>s';.:'nll .. I I1Urt'. che fortuna! Ma tu non dici nulla? lo. sai, al mare capii
Qui la rag3ull oonO'i.Ce due uomini. Il giovanI: e intraprendent", IA'O. (' il l'\uUomt'ndalnr firado che la corteI(: subito che- aveva un debole per te; a.ltrimenti che ci stava
Kiano. A' lun ritorno dpl mnro:', d0J.IQ un bisticci\'> CQn Nino, uo'UulQ si fernlll d«Vllfllj OIlia porta della casa dI
a fare tutto n giorno a tenc-nni compagnia? E che uomo
Rus~lIna. ~ Il oonllllendRtor Grn(\o.
corretto, vero?
Rossana. non risponde: non trova più una parola da dire e la
OSSANA. deposto il libro, va a raggiungere la zja che è già sul ballatoio della scala
mente non gliene suggerisce di nUQve.
sperduta nella sua anc sèguitn in csclamaidoni gioiose. mentre- il COtrUl1N1t1atort" Giovanni Grado, la ~a: goscia, mortalmente.
tota dei dolci io una mano, il superbo mazzo di fiori nell'altra, !)aIe gli ultimI
- Ti capisco, 6ai? Anch'io al tuo posto non saprei parlare. In
gradini.
compenso lo faccio io, che sono una gran cbiacchif:"rQoa. Ma ho
Più tardi, quando l'auto del comm('ndatorf, rombando, si allontana. zia LoTi abbracci~ anche la. testa a posto, sai: e senl,' essere mamma questf' cose so
la nipotI.' che' davvf'ro non sa se esSf"re contenta o preoccupata per quelle stranezze dI come vanno latte. Niente castelli in aria. Non è, ne sono arei·
7.ia Lori. La visita di Grado è ~tata lunga c ricca di fammari simpatie,
sicura, ma. potrebbe essere un lestofante. Dunque, sai cosa faccio?
Che fortuna, Rossana, se tosse vero! Che grande fortunal
Mi vesto e corro dal miO Dotaio a incaricarlo di prendere infor.
- Ma di che cosa parli, zia? ChI.! cosa. dovrebbe essere, v(,'ror
mazioni: di lui ci possiamo fidare.
- Ma come, non hai ca.pito proprio, Rossana?
E mentre parla. zia Lori mette 11 cappellino, il soprabito d'al·
- Non ho c.apito nulla, zia Lori, ti giuro, E quello che penso mi pare t..nto assurdo". pagas sopra il Vf'stito di casa, prende la horaetta.
- e non può trattenere dal sorridere ancora.
- Vado e tornO in un momento...
Le dà un bacio sulla
Zia Lori non ha tempo di scherzare, ora, e aggiunge, tiempre più affannata:
fronte e va via.
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PICCOLA.
Rossana non potè, durante la notte, cbiudere occhio : non
}XJteva raccapezzarsi di quanto, in poche ore era àcca.duto.
Una visita, una parola, una speranza, avevano acceso un tue·
bine di sentimenti contrastanti. Piil di tutto la sbigottiva l'entusiasmo di zia Lori. Se le infonnazioni fossero giunte flositive,
Rossana capiva benissimo che pon avrebbe potuto opporre
nessun ostacolo. che neppure aveva il diritto di un rUluto:
si trovava chiusa in un la.birinto senza. uscita . E Nino?
Il domani, prt'Sto. corse da NeJ1ina : era la sola con la quale poteva confidarsi , sebbene neanche l'amica avrebbe p0tuto insegnarle il mezzo per liberarsi dal groviglio in cui si
trovava impigliata; ma quando il cuore dolora e l'animo è
gonfio, si sente la necessità imperiosa di comunicare con qualcuno, perché a poetare tutto chiuso in petto, vien meno anche
il respiro.
Come NeJlina la vide, pallida, con gli occhi inCassati, :ce
rimase molto colpita.
- Rossana, cara, che ti è capitato?
Rossana non potè risponderle, ma le buttò le braccia al coUo
e scoppiò in pianto disperato.
- Tu non sai Nellina, . tu non sai.
- Non so, ma immagino, ~ stato quel cattivone di Nino ...
- Oh , no: non sa nulla.
- Allora.? Zia. Lori ha. saputo, forse . "
- Neppure questo: Don immagini quanto sia disgraziata, io,
NeJljna: sin dalla nascita la. vita si è sbizzarrita con me. E
non ha finito di tribolarmi. - 11 pianto si era calmato, ma
i singulli le salivano dal petto, violenti : ora, seduta in un
aogolo. con le mani abbandonate sul grembo. lasciava che le
lacrime scendessero per le guance, senz.a asciugarle.
_ Ma allora. se non è stato Nioo, e zia Lori non sa nulla . . .
_ Sicuro, e la. mia. disperazione è perché a Nino non so
come dirlo, e zia Lori ignora ...
NdUna sbarrÒ gli occhi come davanti ad un baratro.
- Allora, tu... forse .. .
Senza sorridere, per l'enormità del pensiero faUo dall'amica.
Rossana rispose: - Neanche quello.,.
Nellina. tirò un sospiro: - Meno male, sarebbe stato un
guaio. Ma io non ci capisco nulla, Certo si tratta di cosa di
{Joca. importanza.
- Purtroppo, noI - E calma, con una rasSf'gna:tione che
d'improvviso le era venuta dal fondo della. propria disperazione, raccoutò all'amica. i Catti come si erano svolti.
NE'lUna rimase ad ascoltarla seria seria.: le sembrava che
ROSSUDa. le raccontasse una favola, tanto le sembrava impossi·
bìle. Quando tacque, la sommerse d'un cumulo di domande.
- Ma è davvero ricco. poi?
- Credo,
- E gli anni li porta bene?
- Si.
- ~ gentile?
Molto.
E vive a Milano?
Pare. Ma tutto questo, Nellina, non ba importanza.
Eh, no, cara: ha anche la sua importanza.
AHatto: perché, a prescindere che io non l'amo, che
non mi sono neppure per un istante
fermata a pensarlo come un mio eventuale marito, mi dici tu come faccio
con Nino?
Nellina rimase a pensare un p?'.
poi le parve di avere trovato la gmsta. via per risolvere la faccenda.
- Senti, Rossana, se io fossi in te,
e proprio fossi sicura. di non poter essere felice con questo commendatore,
gli direi un bel (( no JI tondo tondo,
da mettergli il cuore iD pace.
- E a. zia Lori che dico?

•

- Che ami Nino: oh, bellal
- E credi che lo possa? Zia Lori, e forse giustamente, mi
direbbe che sono una pazza: l'uno ricco, l'altro povero: l'uno
che mi farebbe signora 01'1 S('nso più comune e largo della
parola. l'altro che non !>a. dinni neppure quando .può sposarmì.
- A zia Lari si farebbe intendere la ragione.
- Perché tu non hai visto da Lari in quale stato di beati·
tudine si trova, da ieri S<.'ra. Per lei, se si effettuasse questo
matrimonio, sarf'òbe una sua vittoria: lo Considera. un suo
successo personale . Senza contare che, per mio maggior tOTmento; da. quanto mi son potuta convincere, quell'uomo ha
detto il vero.
- Allora?
- Allora, sono presa in una tagliola che mi dilania il cuore.
Troppi SODO i sacrHlci, tcoppo io devo a zia Lori, perché ora
possa cont:rastare il suo desiderio che sarebbe, poi. la mia
fortuna, come dice lei. che guarda le cose prima di tutto dal
lato materiale.
E tu dille che non l'ami questo suo commendatore, che
senti di non poterlo amare.
- Mi risponderebbe che l'amerò, cbe un uomo come quello
si finisce ,per amarlo : che l'umore viene con la convivenza.
Nellina non seppe più che dire: Rossana. era davvero chiusa
in una trappola e l'uscirne era. difficile.
- Vedi, Nellina, vedi? Neppure tu. sai dinni più nulla e le lacrime tornarono a lucere negli occhi. - E a Nino, a
Nino, che dirò?
- Per adesso nulla: attendiamo la risposta del notaio, potrebbe darsi che si trattasse di un lestofante.
- E se non si trattasse?
Intanto non precipitare gli eventi; aspettiamo.
Ma io, Nino, lo debbo vedere stasera: e lui mi leggerà
negli occhi: non posso, non so uascondergli nuna.
Scrivigli che non stai bene· cosi eviterai di parlargli.
Per sta.o;era: ma dopo?
II lavorare, dalla 'mattina alla. sera, per il co.mmendatorc
Giovanni Grado, è la sola cosa bella della vita. Se deve
rimanere un attimo inoperoso, gli sembm talmente un nonsenso che .finisce per crearsi una nuova occupazione,
l!:. il primo ad entrare nel SliO ufficio, l'ultimo ad usc.ime.
Gli stabilimenti. rinomatissimi in tutto il mondo, per la fabbricazione della carta, sono alle porte della città, dove comincia la prima campagna e d'inverno la nebbia si addensa
in grossi Jlluccru.
Il suo riposo preferito è andare in giro per i diversi reparti,
ad osservare di persona il lavoro di tutti, parlare con gli
operai, buono. ma sempre padrone. condizione indispensabili!
!per fare la. felicità sua -e di chi lavora sotto la sua guida; e
SODO duemila operai, circa.
A quarantacinque anni sente la vigoria di un giovane di
trenta e il mattino sosta un attimo davanti allo specchio per
compi~ersi che nella sua. testa non ci sia nessun capeUo
bianco, e su la fronte neppure una ruga,
_ Sei sempre un ragazzone, - gli dice la vecchia governante che l'ha allevato, e gli dà sempre de) tu, - beno che
le donne si leecherebbero le dita,
_ Debbo crederti, Bettina? Posso spemre ancora di trovare moglie?
- Ancora? Ma
naturale. E giovane, ci vuole,
che ti dia una
nidiata di figli.
- E tu li alleverai.
- Sicuro: vorresti dirmi, {or·
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.".nno not.to ,he ti nc>I LETTORI ,tro
g(orna/e pur .vendo
,idollO le sue plgine ~ disposizJone
Ministeri,,'e comune" luffi j periodid, h"
mlntenutoin./le,.ta', v<!IIriet. e ,. rkchet_
l i deJle sue iJ/USfr,nJonJe dei suoi .rfico'i.

se, ch(· non sou più huona?
- Ma Bdtina, tu ~(>ì più giovane
di me, t'- tutt'c due siamo nel fiore
degli anni! rid(- f" aLbracda la
vecchietta con ('fiu~ione.
Ma in quei momenti non ha trovato tempo di pensare aUa moglie:
ba avuto sC'mpre da fare; correre a
destra e a sinistr'd. svduppare l'inclu~tria che l'iloppassiona come una
cosa animata.

Coslllon aveva avuto neppure tempo di penSare all'amore: qualche avventura facile che- DOIl gli lasciava
alcun segno nt'n' anima, quasi una

sosta non n€'Cessarla ma gradevole, e
via nuovamente al lavoro. Quando
meno st' l'aspettava. l'amor€' giunse:
sereno e (resco. portò la. gioia a tutti
i suoi pensieri. gli allietò maggiormente il vivcit! quotidiano,
Rossana gli apparv(', n€'lIe ore di
lavoro e durant(' il riposo, visione
dolce con quel !ò:UQ sorriso un po' malinconico. e i bE'gli occhi e la viva
bocca, e il corpo perletto e rigoglioso, Non le volle dire subito il sentìmento che IE'i aveva acct.'SO Ilei suo
animo. non per calcolo, che in amore è sempre- gretto, ma per a.pprofondiTe lui ~te!>l:IO il proprio t convincersi che era. ùavvero serio, l.e
visse Ull mese vicino, e quando se la
sentiva accanto lo prendeva un desiderio pazzo di mettersi a cantare n
pieoa gola.

•••

Ogni giorno, ogni ora, portavano
a Rossana un'emozlone. Venne il notaio, vennero le notizie COSI come le
aveva sognate Z1..'\ l...ori. E zia Lori
era tanto f('lice che non poteva accorgersi della dolorosa., intima perplessità di Rossana. La giovane era
come in uno stato di aUonita mestizia: sentiva che gli avvenimenti la
superavano, che il destino, invocato
dall<l bontà di zia Lori, era più forte
delle sue ~ita2.ioni. Spesso ognuno
di noi è COll1t' H.ossana: vede come
in un specchio la propria vita e nulla
può fare per moditjcarla.
Durante il pomeriggio piovve abbondantemente, e dnpo la lunga. estate quclla prima pioggia sollevava
dalla terra un afrore acuto che stordiva. Poi il sole ricomparve, ma
non arroventava più: toccava appena le cime de'gli alberi e i tetti.
Rossana disse alla zia.
- Vado un momento da N('llina.:
forse mi fermo a pranzo da. lei.

- SI, cara: divertiti.
Rossana. appena fuori. s'incamminò per il viale che portava ad una
dene estremità della cittadina., dove
terminate II;! cast' cominciava la campagna. Andava, ma da lui. Durante
la notte aveva pe'nsato e ripensnto
alla sua con{lizione. e pUT convincendosi di dover sotto,;tare al nuovo
ordine di cose che si ('rano venute
formando, voleva coml>iert> il suo ge~
~to di dedizione completa verso chi
per tre anni era stato il suo sogno
costante e unico.
Njno abitava, da solo, una casetta
tra i campi. Lei vi eTa passata tante
volto dinanzi. durante le passf:ggiatc
che aveva latte COll le sue amiche o
con zia Lori: ti. veva pt'nsa. to che 1m
giorno vi sarebbe eutrat.'1. da sposa
felice, ché Nino le aveva promesso
di hasformarla in eden pit'flo di tutte le delizie, ma non vi ave-va mai
messo piede. Questn era la prima
volta che vi andava: e cercava di
non pensare ne,ppure al gesto che
compiva.
Quando giun!\C, le imposte di tutte
le finestre, erano chiuse: guardò at·
traverso il cancello del giardino, e
non vide nessuno. Suonò il camJ)aDello a lungo, ma non ebbe risposta.
Allora, andò a sedt'csi sotto un albero. poco discosto, ad attenderlo.
Ecco. quando mi vedrà. dopo
tanti giorni, si illuminerà in viso.
mi prenderà una. mano e me la bacerà.. lo gli farò una carezza senzà
parlare, perché non saprò dire una
parola. e lui mi accompagnerà dCJl~
tre. La sua casa io non l'ho vista
mai. ma so com'è fatta: tante volte
me l'ha descritta. E gli dirò ... Che
cosa gli dirò? ').
Non era un ragionamento. ma un
farneticare doloroso della mente, uno
spasimo dell'anima angosciata ("he
Don aveva saputo e non sapeva trOvare più, il proprio equilibrio.
ETa sce~ la sera: il cielo striato
di rosso e d'arancione come un bizzarro Arlecçhino, ma già il viola
prcndeva il sopravvento e stemperava. le tinte accese: poi, anche il viola si sarebbe incupito, e sul velluto
nero del cielo sarebbero apparse le
stelle col loro fastoso brUllo.
.Ad un tratto Hossana scattò in
piedi: prima di vedcrlo, aveva s()n~
tito che lui era vicino: guardò verso
il cancelletto del giardino, e lo scor~
se che faceva girare la chiave neUa
toppa. Trattenendo il r(>~piro, con
il cuore che le batteva precipitosamE'nte in gola, fece i pochi passi che
la separavano da. lui c quando gli
fu proprio alle spalle, con un filo di
voce lo chiamò: - Nino!
Egli si voltò di scatto, con g1i
occhi fiammeggianti e la (accia COIltratta le disse:
- Che vuoi da me? Perché St'i
venuta?
Rossana si sentl morire: già sapeva. e la disprenava.
- Lasciami entrare: se SOD venuta è perché ho bisogno di parlarti.
- Ed io no: vattencl
- Oh, non cosi. Nino! - la sua
voce ebbe uo suono d'angoscia che
colpì Nino.
- Entra. - le disse secco.
4 - (continua)
AIGo Be....ett.
(I

Due n'Uove graziose redule della cinematografia ttalia"a: Anna. Dossena e Tatiana Pavone
in una' scena di ti Mili$ia te,ntoriale)). (Prod.
Amato - Consorzio E.LA.) .
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Il • MUlI

peratione al n. 14·
L'ordine circola di bocca in
bocca. a tutti gli incaricali
deUa sala. operatoria. I rnt-dici di
turno, gli allievi che assisteranno, le
infermiere. scendono in una sala a
pianterreno, dove si laveranno le
braccia. fino al gomito con un liquido
disinfettante e indosseranno i cllmici
ancora fumanti per la recente bollitura.
Intanto. di sopra, due infermi.·ri
mettono su un lettino a rotene una
ragazza, una saltatrice 5ulla corda,
che si è lesa gli intestini cadendo da
grand(' altezza mentre dava spettacolo al Circo. Attorno al suo letto vi
sono due giovani, il fratello e il fidanzato. Essa. Ii guarda, angosciata.,
mentre gli infermieri 1" tra...portano
verso la sala operatoria: u Addio ...
Addio }l, poi, il terrore di ciò ehe
ira poco le accadrà le chiude la
bocca.
Ecco, ora è sul lettino del1a sala
operatoria. l!:. legata al lettino con
delle cinghie che le impediscono il
più piccolo movimento. Intorno a
lei vi sono uomini e donne vestiti di
bianco. il volto coperto da una maschera bianca. Senza che ena nep·
pure lo senta. un dottore le pratica
un'iniezione vicino aUa spina doro
sale per toglierle ogni sensibilità. Essa ha il cuore debole e non resistrrebbe alla maschera di c1orofonnio.
L'effetto dell'iniezione è immediato.
La ragazza ha chiuso gli occhi come se dormisse. Ora la si potrebbe
tagliare che Don senlirrbbe nnnu. Subito dopo una potentissima lampada
si accende e illumina a giomo il lettino. Il professore tende la mano,
"infermiera gli passa. il bisturi elettrico, la modernissima arma che taglia senza far sanguinare, t la la.ma
acuminata .penetra nel vivo della
carne ...
Dopo cinque minuti tutto è fatto.
La ragaz.za è salva.

O

.Lo .frano chirurgo ru••o
Ecco come si svolge un'operazione
qualunque in uno dei tanti modf'mi
ospedali. Tutto è pronto, tutti sono
preparati a qualunque evento. Ma
non sempre tutto procede normalmen··
te. Molte volte avvengono dei veri
drammi in qudIe bianche camerette
del dolore. Drammi e casi curiosi.
come quello di un noto chirurgo russo, che nOIl poteva opt'rare se non
era ubriaco. Svegliato una mattina,
per un'operazione urgentissima e prricolosissima, (si trattava di una signorina che si era rotta due costole
in un incidente d'auto) dovette operare senza aver bevuto neppure una
goccia di liquore. Egli si mette su·
bito all'opera, tentando di vincere
11 terrore che gli ispira la pa~ieDte.
terrore cbe egli aveva sem·
pre vinto bevendo, ma. non
vi riesce. Suda, è angosciato, balbetta. A metà
operaz.ione. mentre l'ammalata giace come
morta sotto la maschera di clorofor-

mio, ('gli sì
getta su una
sedia, piangendo. dopo aver
buttato il bisturi in terra:
IC Non posso I
Non posso I l),
grida. Se non
fosse sta. to per
la pron tC"zza dì
uno studente
che assisteva e
cbe si prt..cipj~
tò fin('ndo l'operazione al p0sto del professore, la povera signorina sarebbe certamente morta!
Quando non
~.lst.va

l'etere

MA
E A DI
CLOROFORMIO

Non è da roolto
che si po5SOoo fare
le operazioni anche
più difficili seU7.a ~hE'
il malato senta nulla. n solo dal 18 46 IN UNA SALA OPERATORIA 1935 _ UN ABBRACCIO DA~
che si scopri in Ame· VANTI AL CHIRURGO. LA STUDENTESSA DI CHIRURGIA
rica, questa sostanza
che addormenta. tutta la sensibilità molto tempo fa, accadde nt'11a Scuola
del malato. Una volta si tagliavano di Chirurgia a Parigi, un tragico fatbraccia, gambe, mentre il paziente to. Prim ... di ritornare in America,
era svt"glio e sentiva tutto! In Fran- una studentcs!k1. americana. che stucia, durante la. rivoluzione, si ro.\c- diava per diletto, volle provarsi in
conta di un soldato che si em sera- una. difficile operazione: la. trapanacellata una gamba. Egli venne ac- :zione del cranio. Armata degli strucompagnato dal chirurgo, da una ra- menti, sotto gli occhi vigili del progazza in lacrime. Messalo sul lettino, fessore, essa. comincia ad operare
il medico avvisa cbe dovrà tagliare sulla lposta. di uno sconosciuto. morto
la gamba. I suoi aiutanti stanno per un giorno prima. Ad un certo punto
legarlo e mettergli un bavaglio- per- il professore la interrompe:
- No, no, signorina.. - le dice.
ché egli non gridi. ma il soldato dice:
- NOD occorre. - Poi attira a sé - Avete sbagliato, se questo povela. ragazza, l'abbraccia fino a soffocar, r' UOmo era vivo, lo avreste ucciso!
Il L'avreste ucciso! ». Questa (rase
la, nascondo il capo nel suo seno. e
dice: - Ora fate. - E si la8Ciò ta- perseguita la. studentessa notte e gioravreste uccisol ). Le semgliare la gamba S4:01:a emettere un Ila. Il
lamento. Quando lo staccarono da brava realm{'nte d'a.ver ucciso uo uoqut'Il'a.bbraccio, la ragazza aveva il mo! Uaggiunto il suo fidannl.to a
corsetto completamente rosicchiato Nrw York, essa purtroppo non potè
dai morsi che egli le aveva dati per sposarlo: la pa1.zia. la raggiunse pri·
ma. ed essa venne rinchiusa in llD
soffocare l'atroce dolore I
manicomio, dove continuò a ripetere
Scuola
chirurgia eternal!lf'nte: Il Lo avreste ucciso! l).
Prima di operare sulle persone viK.O.
ve, gli allievi imparano la loro ditficHe arte operando sui cadaveri. An- • Cu'~fid8me.
- Ho raccolltato· il mio passato al
che le donne hanno voluto cimentarbarone NewcastIe - diCe la celebre
si in questo campo. A Parigi, a Ncw
York e un po' dappertutto, vi sono attrice cinematografica sl41 punto di
lasciare J'arts.
delle giovani ragazze cbe con enor- Pf'opr;o tutto gli hai raccontato?
me sangue freddo lavorano di bIsturi
SI.
e di forbici su individui morti. Non

Lo

d.

-

E 11#;'

-

/

E stato un angelo.
Non ha detto "'Ja parola,

solo

dopo

ha

preso di tasca
il petline. e ha
mesSO in ordi·

ne i suoi
tap.elli.
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Villeggiatura economica

La Yillcggia,tum non è una. cosa
m'Cf'ssaria; spe~w. lIon è neanche una
cosa piacevole.

e

vero che mcIta gente, soprattut-

to nel campo femminile. S<lffre in

e~

stnte del cosiddetto mal di stagione,
lwr cui non vede salvcu:a all'infuo.ri df"l mare o della campagna, dove
smaltire uo(\. ubriacatura di dolci sogni; ma è altrettanto vero che la
stragrandc maggioraJlJ:a degli uorni:loolirehbf' volentieri la parola
ggiatura Il dal dizionario,

azzi, triboli, liti in famiglia
,tOglie e suocera, tra padre e

fi-

[gli.,
Il verde slablfe che cl ossessiona.

No,

110,

credetemi, non c'è persona

che in fondo all' anima non sia per·

[suasa
ch'I preftrib,le 'l'esture a casa;
ma, rassegnandosi, fa le valige.
ti indi.spensllf)ill!. noblcsse oblige.
Perché. !\(' la villt"ggiaturQ non è
n('(;(>ss.aria, è necessario far sapere
che in vilkggiatura ci si è stati.

Ell ill/ath. quanta

ge1~t6

nel!' es f{,t/J si rovina
fJer !)pedùe o 1m conOSCente

bello cartolina.',.,
i
Che volete,) In qualche posto
- mare, m01lti, acque tIi cura deve ant/llrci ad ogni costo.
non foss' altro per figure!.

Ima

Una società turistica pa.rigina, ha
crealo 111"!0 sp<"ciale ufficio per vil]eggialtm., simulale. Questa geniale
iniziativ<l ha avoto quest'anno, da
quanto ci ri!'.ulta, un successo spettacoloso.
Ed è I:,usto: que.çto ufficio,

in periodi di bolletta,
oflre quasi ti beneficio
della spiaggia Più perfetta,
SenZll, tnUove,ti per nulla
- non è il caso che tI' spenlÙl PUOI reearla Qve ti frulla,
Cattolica ad Oslenda.
Stwza prenderti la noia
_ che talvolta, ahimè/, s'impone d. !,arhr per la SavOia,
per Deauvll1e o per Mentone:
basta andare negli ulfici
della detta Società:
ai parenti ed agli amicI
potrai scrivere di là.
Ecco il metodo migliore,
".)rc8 Il qual, con Im'inezia,
puoi lar gitmgere alI'amore
1m salulo da Venezia;
trasferl"ti puoi alla lesta
a Viareggio od a TtU:I,mtt1a,
con la spesa asSai modesta
di sei /rancla a Cl/.I'tolina.
Nel fratlempo ti riposi
stando a casa tutto il gior'na,
ccJn sbadigli fragorosi

fa

wspirat/fto il tuo r,tomO.

Ti consumi 11eU' accidia,
ma haI la grQf& sotldisfazlolle

di far roder d.aU'invidia
fHÙ i.ntime persone.
li una noia che si affronta
con coraggio e CO" pazienza:
nella vita, qUI'I che ,orlta,
sopraU"tW. è l'apparenza.
le

C.:....l.iue

COLPI D'OBIETnVO. COLPI D'OBIETTIVO. COLPI D'OBIETTIVO • COLPI D'OBIETnVO •
Durante la 1avorazionf' di un film,
il regi~ta assum<> una comparsa maschile per una. scena in marco
_ Sapete nuot.lrc~ _ domanda
alla. comparsa.
_ No, _ risponde qUf'lIa.
_ Meglio cos:l, dubbiamo girare la
scenn di un annegato!
__
___ ____
_____ • ~
stato condannato n sctt~ anni
di carcere, da.lIe autorità americane,
il gu,...rdiano dt:1 FaTO lIoray, accu~
s.-do di omicidio colposo. Il Faro
lloray è il più avanzato t~ il più
sperduto dell'Atlantico scttentrionnle. Il guardiano Grie~('rs, ch~ vi ~o.
.... cva passare tre mt'gl, commise- I 1ll
fn'L7jollf': più ~rave che potesse comO'

re

~

mettere: portò, na5<'osta in una cassa e con la. complicità. di alcuhi marinai, una donna con sé, p~r rom ~
pere la monotouia dt>l1a vita al filro. 11 suo compagno al Faro ......1ray, scoprì la donna troppo tanh
per rimandarla indietro. Volle radio_
telegrafartl
alle autori là. peTché
'.
.
. ve1~lss:r~ a prend.e.re q~ella ragtl.?7D. chl'
semm<wa la dlSC~JrdJa. Ira. loro du(',
~a Gnegers lo minaCCiò dI morle se
I ~v(>sse fatto., III breve, la ragazza.
VIsse du!' m.('S1 con loro,.1:' iorst' .tutto
sarebbe fUlltn ht'nr se iOveCt" 11
stino non si foss(, intromt'Sso: ulla
~ra, lIlt'utrc Gri(:~("rs, che era innamoratissimo di lei, la badava. un
1uJ11e a pl'trolio !'.i rov('sciò suUa r;Lgazza, accendendok gli abiti. NOIl!)-

de~

stanlf': l'aiuto dei due guardiani essa tanto 23 uomini hanno fatto la stes- gno, come si USt1., perché la tempenloflyal
s..... cosa v('rso le loro €'J( amiche. D()- ratura (-ra. solo di 4 2 gradi sotto 7.ero.
Ma quello che è più o,..rribile è che manda.: Adamo è più galàntuomo
L.1.· rf"t;indta, p('r la storia., si chia~
la spoglia della povera raga.1.1.a do· di Eva?
In;\. Hata ed è la moghe di un cev€'ltc rimanere quattro giorni con
~
lt., bre ca,cciatore d'orsi.
lOTO, prima. çhe una. nave potesse
~t.b~
rilggiungl'TI! il f a r o ! "
(per morn un l u~suoso negozlO
. d·l m od a
do~l-diBraamakaav,
dire) pOf!to un
jn paese
una delle
più
dt.gola.te n'gioni vicine al Circolo 'Po- maschile, a Balttmont, è stata fatta
Lf': kttere d'am~n' hanno ~Illa triO' lare e abitato soltanto da ~1na, tri- la prt'sentazion(~ d'abiti da uomo, fa511' storia. in fatto di ricatti. On ;'Iv· lnì di eschimesi, che tutti, nn qui,. cendoli indos!'l.,."\re a giovani eleganti
voc.ato di S. Francisco ha fatto pllh- avevano considf'mli come barbari, è (" distinti ch(" san~hbero cosI i primi
bUcare una statistica dcllt' cau~1: che statn dl'tta. una regi netta. di bE'llez- 11 manichini" uomO. La novità. ha deegli ha avuto per ricatti ('St'guiti con la, con un vero e proprio concorso st;'l.to molto
tra le signore
ldtl:'r~ c1'amore: 125 donne hannu chi' O(lO ha nulla da invidiare a qut'l- ('Ieganti (\t-Ila città che prendono
ricatt.ato i lOTO ex amori minaccian- li cht' si tf'ngono nei par-5i civiU, se molto spesso la. scusa. di andare ad
doli di render€' note le lettere che nOli i costtl~i, diversi, dato ch.e le accomp..1.gnare i loro mariti e ~danavevano in mano'S(:" non aVf'~"f'ro ri· Baamnk.t:\vesi non potevano pre~en. z.o.b a qlll'sh- sfilate di uo.mint maccvuto quella certa ci.fra. Invect', 501 tarsi alla giuria in costume da ba- llichini.
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COME
Quindici gior
fii fa ho dt'1.:linato il

MISS POLONORD

gr-<wdt, onon: di essece nominata capo
della sta;o;ione di
svernam('nto d('lIa
,,&;.vt'rnaia Zcmlia Il,
Al mio posto pare sia stato degiguato
il prof. Volkmin, l'CI' ragioni imjJre~
vi5lte cd eccezionali, votrd oggi ritornare sulla mia (((-ciNione l' pregarvi,
.se ancora. il pro!. Volkenin 0011 'ha
avuto la. nomina ufficiali', di farmi

PERDÈ E RITROVÒ LA
SUA FEDE NELL' AMORE

p.utirc,

-

La Cosa. infatti è possibilissi1'11.1: con Volkt-llin non abbiamo ancora. nessun imp<'gno definitivo, e
sono l)('n lieto di dare a voI la peeif'r('nZ8.. DUll'lUt', inlesi; fra due set-

timane la partenza.
Questo breve colloquio si svolgeva a Mosca, verso la metà de-I luglio 19.1Z, fra uu,'n.lta personalità
politica e la nota bioIogi!rt.a. russa
Nilla. D<-'mmc, battezzata scherzosa.nWIlt(> Il Mjss Polotlord )) a causa del.
la sua. passione per gli studi c le
ricerche ~çiclltifiche sulle terre ghiac:ciate ùd man- Artico.
.

Una donna delusa
Quali erano le IC ragioni impreviste ed eccezionali )) che avevano spinto Nina D\ olino a sollecitare un incarico cool gravoso, St' pure onorifico, ri)illtahl quindici giorni prima?
Una
l {'ra I mgioll<:', c ahimè! affatto lid.,,: una. çoceute
df'IIlSlOll
d' morc. Pl'OO llon si
dn-'t'" crt
bi' Nina Dt'mmf.', pur
t.."ssendo ltr
ienziata, fo~e sprov-

vista di fasèjl10 femminile. Tutt'al
lco: era una bt>l1a ragazz... bruna, di
'1.7 auni, alta, sottilt~ ma robusla, armoniooa di (orme e abuOIIIlanttmcute
provvista di sex-apPt!al pt:rquallto
non lo coltivasse!
Amava un giovane, notissimo me·
dico moscovita. t' credt'va di esst're
da lui pienaml."nte riJ.OI'lta, quaudo
un giorno, per uno strnno giuco del
caso, scoprì un pacchetto <li Ic.:th.-re
femminili in un mobile llello studio
dE'l dottore. che le rivelarono bruscamente il vergognoso tradimento d(')l'uomo amato. l'n'altrcL.donna avrebbe provocato forse una tragedia.; ma
tI Miss PolollQrd
invèct', con (rf'ddezza. degna dd suo nome, se pure
~firendo una imnwnsa 11t'lla. si rtcò
subito dal Commi!;saJ'ln alla Marilla
dove ebbe iI Ct1lJOqllio eh{'· piti !i~pra
abbiamo riferito. e parti p('r la lontana Terra dI'l Nord per a.,soJvt:n~
l' incarico sdentiflèo che quilulici
giorni prima av(·va. rifiutato per
amon: del fedifrago dottorI',
Partì con <l c(lInpagni. sul rompighiaccio t( Russanov Il, t" giun:>!.;' all'isola Kamt'nt"v il 14 agosto 1931.
Due giorni dopo il 'c Hussaflov 'I ripartiva salutato clall(- salvt· di fucili
dei cinque compagni di vl'nlura, che
ila quel giorno cominciarono la int('nsa quotidiana vita di lavoro. Nina
Demme e i suoi quattro subordinati
non aVf'VaDo iufatti tt:mpo d'annoiar.
si: dovevano (aH: rilil'vi gt'ogralid.
t'Seguire lavori geologici t· botanici,
far~ ~rva.lioni l:iulla vita d('gli animali di qlH-lh.~ freddissime h'rre.
Ma (( Miss l'olonnr" " ilVf'ya Sl'mpn: llllil piag'l che le
J)

5anguitdvi.I n(-I ("uon':
allld. quanto
piu il lt-mpt)

passava, tantI) più il hru:"

ciore di quellli-lusione
,forosa prsa-

Pflt;--I'Il I••~~RjS~~~~~~~:~~:~'1
RISULTATI
1ii:i
z " STUPEFACENTI

'

".111 suo mur.:dt. Fif.;UI.-<trSI St·
l:vmprclldçn:
I(J :.Lllo ,1',ll1ilw! dd
l:iUOl compagni! Pl'ociò il l'l'imo chc",naruò di passare j Iimitj del le<:ito
(' si lasciò trascinart" a parok troppo
c.llnroSl·, si buscò da Xill,t d\!(' cd-1
foni COsi potenti ch~ la loro l"çO do ~
\'clk w,ullg('rt' fino al Polo Nord! Il
H condo. incllr.1ntf" de'Ila l('LiOIu' d;,i
ta al conlpagllo, una Ilott~ volle lt'll
tare di avvicinar.. i troppo alla cuc
cetta dove Nina dormiva.: col risul·
tatQ di prend~rsi un colpo di rampi- i
110. che flon lo ferì grn.vl-ml:ntc ~lo l'
gra~i., alla sua svelh'zza m'l buttan.i
indil,tro. Uno solo, dci quattro. non
azzardò mai né una parola né un
g('~to scorretto, il profl'SSOf Garmn
skin: eppure, ",ca. forse l'unico ch(:
sentiva per Nin3. non il brnlal<'
sidcrio, ma una simpatia che avrl'h·
be anche potuto ('s..'\t"re chiamata çOIl
un nome più dolce ...
\·,t
\-i'

!.:

SI

co S
~;:

vando

O..
>- O

bambini con

Alimento Mellin

-::
~

ottengono alle-

ii

~ -

che nutre rigogliosa-

~ ~

mente ossa, muscoli,

...., u

l

nervI e cervello,

Ò('-I 1(lI.llIl~~!!t\l~

i

...........

--a-IM6r~..c
~

L'uomo che amava!

s.mi IHUII rnlllA

Quell'invt"Tllo fu penosissimo: (n.. d·
fii ttnwIIf. Il .IIUI!I
<.lo intt'nso, templ'ste di nt:ve, ptrdilc1
di cani. scarsità di petrolio t' di k· ~ _______________
gna. ,Ma tornò anche l'estate e con
('SSO SI aVVicinò ti momento della [
p<lrteo,.. Fu pn""samen!,' n_H 'ago- j
Collezio ne "I giovani"
sto 1934 che avvenne il fatto dt'ClSI-:
vo per la VIta di " MIS' Polonord .. ,.
VIITORIO METZ
~ Il periodo crepuscolare. CIOè 11
•
prriodo nel quale non c'è né giorno i
m; noth', assai peggiOfl' della stl.'s~a '
notte polare: improYvbamenll> un·or.: Usate giornalmente il famoso densa e due orsacchiotti si avvicinali<) I tifricio Gitana Email. In pochisalla stazione e vf'ngnno ;:tblJatluti a
Romllnroumorlsllco n!!! quale le Irovale
simi gionli i voslci denti saranllo
ii iuueguono elle I(ovele, con uro"
fucilatI.". Poi. mcutre tn: uOIlUni !H
diventati molto più bia.nchi e p('r"verve" Indiovolllra. Tre vecchi zii mo·
a<:dngoJlo a farli a pcu.i, Nin;l e il
alllci, un lont"smo, un signore golfo, ono
lard, le vostTe gengive più rns,.'>('
prof. GarmaskiV escono p('r iSpt'1.l0reg"zze carino, un!!l reg"zz" 9,"5$e e
f' vivaci. Rifiutate altri prodott1
c!!IUiv", .l'uomo plil lorle d~1 mondo, sono
Hiln' la pista, ~cm;a ciI(' i c-omp:lgni
consimili ma {'sigete dentìfricio
i pr'nclpoh personaggI. E. un romenzo
S~ JH: accorgano_ Restano n~~nti ulla
che le perle della Collezione I GIOVANI
Gilana Emo,i1.
nwzz'ora e poi ritornano. :\la poiché
direll" d&o resore l"volt!nl e si Irovo ,n
Gitana Email è il dentifricio 1I~
vendi la Il (.Irlque lire In tulte le librerie.
hanno indossato l(~ loro pdlicce hiaQt()
dalle
pi«
ammiratl"
artisle
..
e
che, i compagni. m·lIa inc~'rta )IIC('
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consih"iato dai Dentisti :-itt's:-i.
crepu~colart". li scambiano p(-r du~
orsi, afferrRno i fucili t' pn'ndollo la
mira. Nina 110n s·avvt·dt· tldl'E'rTon'.
ma Garmaskill Sl' Ile accorge e gd ta
un gri<10 d'allarme. Troppo tardi!
Mt"ntre due fucili s'abbassano in t~lll
po, o:,hl! t(>rt;Q parte un colpo V('(SO
Nilla. :\l'dio slt'sso h'lnpo. 1'('1'6, G,lrmaskm. con un bal~o fulminoo, ha
faito scudo òel ~uo corpo u qudlo
<.li .:\'ina. 11 proi(-ttil(" gli P('IWt ni nel
fianco 5tc"oza per fortuna colpire )Jarti vitaH:' ma la fi'rita è f.,"Tavu c gli
VroductJ un'alti~sima ft'hbrt'.
Ad aggravan.' la Sitll"H:ioll(~. il rOIll~
quatJro Iltwvi volumi:
III questa Collt:(Jvlle SOIlO rlscili
pighiaccio (cSadkou non può 'avvidnan;Ì alla 5tazin!le l't'r l'l'Jlnrmp Sllt"SsorI;: del ghiaccio. P('r tn' giorni Nina
7, - OVIDIO
si prodigi).. infaticabile inf{'(mi('ra, ,,]la
cuccetta dell'uomo clw de'lira, dl'lI'uomo cht" col suo gesto gt'lH'rosO 1(, ha
ridato la f('de DE'Il'amon'. II' ha ri0rw-ra che offre in {orma k·g).:i.!dra t' pla({'\'u!c I.\tIt:ll'a,\il:ml: di prcn:tti,
dato la volontà di ViVl'H', di ama~'on"igli, \'('(11'" uni\'cr~1h !:lI {·tanc chl: ~·.IIS(:IU Ad Ovidio t-ammira7.iollc
ft.'. Ogni fantasma dt'I passato è
tlcI .\.ialiocvo, dci Rinascimento c dci ~oli ddlil~.danlcri,J {rance~.
parso in If'i, ed {'Ila ha capito con
gioia infinita che un nuovo dolcissi8.• ALESSANDRO MANZONI
mo sentimento è Dato Iwl sUO CUOl'("!
l\fa. riuscirà a. salvare l'uomo ch~ 11011
ha I.>sitato a. farle <lono

IL 5 E GRET O
PER AVERE UNA
BELLA BOCCA ....

LA TEORIA
SAREBBE QUESTA

j

I BREVIARI
DELL/AMORE
L'ARTE DI AMARE

scorn-I

PAGINE D'AMORE

del hl vita?
Finalmt-Iltl' il

J"':I mil\:, ragionevole ,,'6<:(" che esce d,l que~l(,.' Il:ltnl: ci dimo.\,(fa come
1';11110(<: J.lO~~3 nasccre, crc:.ccrc, vi\crc di una rohu~ta c sana \'Ita pur nella
quiclc e: nella pace della famiJ::lia, prcJ(lil-:anc!u ul1a felicità più soli!b c più

ago-

jO

sto il rombo di un mo·
tore si fa sentire in ciclo. "€ il pilota A.h·xt"i~w,
il qualo~ v('(h'udo uno
spa?io d'acqua bast('vol('
per l'ammaraggIO di U11
idrovolante,
scl:'lldt, coro g~
giosam~ntf'

C()slà11lt

J.,ETTERE D'AMORE
).:f3ndc esule C<JO 13 bclb, bioo,1a

f; fenida patriota Giuditta Sido!i. Tutta
la \';Ia )l'ntimcntJlc c ilmorou <ii Giuseppe Maziini è mir Jbilmenw e\prl:s,
sa in qUCllIO c:pistolario, il cui significato c accre!iCiuto dai rifk~::.i ddb
dr.amm.ltica ~itu.lzione in cui quell',lluore ~i s.vol~.

Due ore
mcu.a dopo,
il v<"ii:vo1(? dl';.,
CUlqUt'

compagni, con
tutto il loro maknnlc ~ci('ntifico, :-ul 11 SaùK" n, t10V(> tln
IJwdico cur<\- !>u-!
bitoGarrnaskin

IO,

-

CHARLES DE COSTER

UN AMORE FATALE

I

Quindi il

ddlt p3,sillni.

Queste lettetc ci narr.Jl1O l'ardt'nti!>s;mll wm.11W' n'amore viss.uto <bi

Ili

milt~.

l

in\:c)Ill~~)\li

GIUSEPPE MAZZIN I

9·

t'

pont'

di (Iudla che freme negli impeti

!(Sad~

~

la Moria di UI1 amort: fre~o. in,L:("lluo, pc)t;ticu, in cui un pomo di
J.:fantle illJ.:cJ.:l1u c di alla inldktto rivela LI profonda umanità dd :,110
.\opirilU. t, inoltre, la l>toria ddla {orma/ione arUSl"3. di Ch:ults Dc Omcr,
oompiuta~i .Iurante gli .anni in ru; maturò questo suo nobilissimo amore.

kUI>, nuova naVt' della gioia , ..
d(·l1'amore. salp.a 1'11 !lcora Y('rso ArcUllg( lo, ..
N('I g('nnaio

/ volumi d, qflt'Jt/l Co/le:rùm~ SOIlQ i" degurUùsimo formolO dilJ1newu:,
rilegati ;'J ras~ im/N~J.r() in oro ~ $fu11Jf'tlti nt (',Irfu fittiuima. 01{lJi l>(J/.lIm,·
cmta L. 5 ed ~ ;11 IIC11t/it.l ncl/(' prindfr/J1t U!>rt'r;; dd R,,~no e preuo

del r9j5. N1Ua
D(~mnH', la 1)1'1·
la (I Mi~s Polo
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PUBBLICITÀ: Per un millimetro di allena. I.rgheua una colonna. L. 3

Il volto ispirato di Helen Sahagan V~CtnO alla virile dolcezza di RaDdolph Seott, promette DD film magico c nuovo (R. K.OJ.

