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Come • 3parse per il 

,nondo la n0f761la ch" il 

vecchio era guarito d'ogni 

t40 antico male me"cè la 

berandaapprestatagli dalla 

MedicitUl, ogni uomo volle 

at>e1'e l'acqua pt"Odigiosa 

per rotuervare la pt'opria 

salute. 

Ed alit'e.si il coraggioso 

(l1'eonauta Andrèe accu 

suo pallone molte casse di 

lJ o t t i g l i e cOI,ten.enti la 

Cll.CIOLlTICA DUPRE: 

icchè, 'egli potrà sCYpt'a-

'ù'ere al grandi disagi e 

agli infiniti pericoU delle 

terre glaciali, rionrà la 

11(1 'alr:ez~a anche nlla 

CALCIOLITI 'A DUPRE. 

Le I 
A " i ri fono pr o l'A l'ozi "II Pobliritì 

VeOOhl ~.:iI -
Il più grande assortimento 

trovasi al negozio ucc. di 
Loggie del Pavaglione, vicino al 
prezzi ribassati per fine stagione. 

di VE 
.0 
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A PROPOSITO DEGLI ESAMI minar piallo ,'i chiamano corplI·lenti. Vi è 
l,ure il corpo di guardia e lo. guardia del 
corpo - andare in corpo, vuoi dire inter
venire l'uno dietro all' altro ad una dat 
cerimonia. 

Su la lingua 
PROFE, 'ORE e ~(,OLARO 

PI' ~. )u l il. 'ul'ed: ti \ o di lampo. 
~c. Lampulle. 
PR F. B none, e 7)(ll /iO che . i'~nifica ? 

L Il IDa 'chio dell bal JHi. 

PIWF BI" \o! E il ti -lio d Il pulc 
com si chi Ula? 

c. Palcino. 

PfWI" E i corpi cOrne si dividono? 
~ . 'ontonI~e .. I uuoi in pezzi; i pol

Ia tn 111 quurtl; l maiali in tritlllue' le 
mummie in poi \'ere. ' 

PH'JI·. E l'he peu ate del ghiaccio? 
,,'c. 'he "uole che ne peno i?! Il ghiaccio 

i,er me il un e 'sere 

PI F. Oltre l 

mun.fIl;/eri, qll li al tre 
. pe ie di nllim li \ l 

FIGURINE GENTILI 
iII feriore. Il fuoco lo 
'truggt' mentre eali 

1I0n . capace ,Ii cvn-
gelare ulla fiamma o 
UII aruone ardeu te . ono? 

., 
11 

. I 
PI'OF. 

vi imo. 
che l' 

" al 0)111' 

xx. 

Bruna bimba, con me non ti sde!;llare 

se da un cantuccio del mio reo giornale: 

oso, tra le freddure un madrig le 

per I bellezza tua dolce tentare. 

Nostra lode. tu sai, non volgare. 

ne tu cono ci ne ospetti il male; 

ancor non pas ato Il temporale 

ul tuo capo Innocente e puoi so naIe. 

~ogna e che mite 11 tuo ri veglio Sia, 

e il tuo buono occhio nero apr alla vita 

empre erena la pupilla: oh pia 

l'anima tua u l'uman f IIgo voli. 

TI i.Ia e pura come l' Infini ta 

bi ne .IL tesa degli al enti l lJl ,. 

nduCt tL. . dii he 

l! ghiaccio p l'Ila

. 'cer~ La bi ogllo di 
acqua che i degni di 
'cendere otto zero, 
men tre per far del 
fuoco tutto i pre ta: 
un ca. a, un tieuile; 
u.n~ di. tilleria di pio 
1'1 t I; lIn BologlW che 
dorme .... 

PnoF. "Ii l'' r ('he 
i mo .\Oliati "i il di 
tI" cl .... ~ 

11 ione. 
COli 

Scienze 

\ 1'1 bbe 
c0!'J ... 

l'llllF. 

io di .' n' 
'el\"i torI'!. 

~ ·011 mi iudi n l Ul Ili l'h 
1I0n me Il''' in t ndo .... t ll~O Ull 

ilUilt· • 

io lIllzi cerco di solle· 
farle I:l"oprire orizzon ti 

In tl'ale le scarpe, 
varie lo pirito, di 
piil va ti .... 

PROF. Ed ecco che inmo entrati nella 
pl:!ico\ogia ..... 
bomba .... 

non volendo. TOl"Diamo a 

c. Da que, ti giorni non si farebbe 
altro .... 

PROF Della legge sulla caduta dei 
corpi, ne sa? 

, . ..:'is, ignore. A levarsela bene in una 
faccenda scabrosa, si dice che si il ca. cati 
in piedi. Dan te ca cò come un.... corpo 
morto, e chi vuoi salire in fr tta ca.le 
precipite\'olis .... 

PROF. Bnsta! E quali lllezzi vi ono 
per ottenere lIua temp ratma frellda? 

C. spettare il dicembre. 
PR(J}o'. E poi? 

c "'ue Ella mi bocci, co.'i 1\11 f. I 

tal' flesco! 

,. ... ••• 
t Il l'T t. o 

••• 

Beatrice uscirono 
e attra\"er. ato un 
'111 tI'. rouo 'otto l. 

to ghinccio cb io ol"n vi <lflì'o 

3 -

vendo 

agli 
1I~

con 

in 
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cuole di IIna crudl·le che non alli, bei 
ver i e le rime onore, 

Dil"O dunque che il ghiaccio ha in ,'è 
la ,irtù di ,pe,!!llpre o~lIi illc( Il Ho, dove 
du frNidi occhi felllllliuili h,l1 Il acceso 
un. namm di incendio. 

1/ a\'vocato per il mollo pal'lar> i era 
dilfu,",o ili 'udole: li altri due erano ri' 
11111 ti di gelo. 

lldle qu, li co.'e il frutto fu una vio· 
lent reumatizz zione. 

P l'I I o IJ~ • li Hl ullO 

li a\ rentlll'a al Pattina~!l:io 
• T eli' ultimo in\'erno fui COli 'IQdo\'eo 

aCt'inre l'ippopotamo 11 Ile 
udan, )lae c i chiamato 

)l I ch , io cnn' òel c,lido, utti ,i ,II Inll 
vITi I ihn 1\ , lo Itè, quando Illi re 'ai I altro 
gion ai glll'dilli • Ial'~herita, d fJun.i dll 
aoni non a,c\'O p ttinato, poicl\(\ io nOli 
a~nlD tto altro ~ lIere di l'a till. I-{I-{i,) 11)1' 

di quello chp. . j fa III ghinccio. 
Iuf,\tti, che piacE'r 

qlll\udo le co' 
Fann It \ l 

dali 

e 

l,I 
m 

m nt f 

..--.-~-- ~ 

ti nru i? 

sott" il pOllt \ Il intenti a :cl Tutare tra le 
tavole Il \ "0 le bellezze affolh~te di sopra, 
)l l'e. i lo .lancio al largo. 

'i vola\":I t .Ii pareva d'e ser l'avvo. 
c, to Mariotti o l'avvocatI) Bede chi o l'av
,'ocato Znnotti, allorchè un qua i ur ente 
bisogno ' li chi, ma iII qualche luogo. 

rbeue, ò' un tratto, io che civolavo 
co~i dolcemente ul ghiaccio, finii col 'ci . 
volnr .. , nel entilllentaliLmo. 

inq unn ta metri innanzi a me una 
.l' , 
nOUlH\ pattlll<l \'R: vedllrla rag-oriulwerla 
IllUmim\'la amarla fu 'lfl i tante .. Mi ~otii 
tanto illfiaulloato che temetti di 'cioO'liere 
la ln.'tm da cui eravamo so'tenuti 7 per 
fortuna, mi ~ lò . ul,ito un ,UQ guardo, 

on av ,'0 m,li veduto nulla di piil bello 
quel volto, che, naturalmente, data la 
~iol\e, l'la di oe,'e: e giurai a me 

te'." di ~iulIg'el' a bacindt), 
Bi o~on\. dUntl'le l'allude; mn, patti. 

111\.11110, nit>l1te piu f,\cile che c dele Ilei 
di cor'i :s!ll·uccif>levoli .... 

ollli IIC1al girntle iII tOI no III t 1'1\11-

d?le. la Il:i \ ele N , lite agilità: 1I\a - . h _ 
111.·.·llI1a c 'a p l' tutti coloro che COllO" 0110 

il mio cnl1Ltt re intmprend 'ute - llon 
ebbi il l'olll,.:gio di rivolgerle I pnrol, 
l leI .re to. cOl1n i può ; ve\', III utre i 
JI tt!l\n, l' UI IIci di rompel il ~hi ccio? 

~, illu ile: chi ·i trov, . Il IIU Il III le-
detta 10\ trl\, ha p l' l 111 Illi UII' \, ell-
tUI '. non pn e imer.·i I~ l leUl r Ilo 
~Iilll IItO. 

In ' 

• 

- 5 -

'"' 

v YDERA p LI 

l. 

Dalle brume del ciel, s othh e fioche, 

L e stelle guarda n la deserta ghiaccia; 

Nell' ombra sepolcral taccion le roche 

VoI pi, strisciando alla notturna caccia 

Dormon l'anatre bianche in sulle poche 

Alghe del nido che la neve agghiaccia; 

Sul desolato pian russan le foche 

Poi che lungl dell' uomo è I minaccia. 

Candida r orsa scivola tra I mas I 

Del ghiaCCIO secolar, qua I per tema 

D'esser tradita dal frusdo dei pas I 

E in fondo alla polar pace suprema, 

Ne un urlo di Ve covo che passi 

11 , l'" v omi tando e l'anatem ! 

• 

{ l A I l ( rEL( 

Qunl'; III ('o~n pUI ngglliacciante'~ 
H ;;tnl e di gel., 

Il colmo d lIa volutt:' III 111m tra di 
~tat : 

DivIIl'lu un l. ttor d l no tHl giOlnnll" 
Pt>lch' '( 

- P 'reh i' gl·lnto, 

- ()nRl ' i, il Il11ZZ0 I H'}' tl\r l'le. dii 
fino l tl'IIllill6 dt\ll' 1\11110 ~ 

~olbl tt:lr i l' ohholl,\Il\ellto lin~ di· 
colo ilI Uolof/l/11 che donI/p.. 

) UIII' I Il'r 1111 l'i il \ 1('l\Ia \I pola' 
Il Poliglott , 

II, 

o pura, eterna ed inelfabìl pace 

Che drizzastI da noi si lunie il volo, 

Dunque più non vorrai l'ala fugace 

Volger benedicendo dI nostro suolo? 

Dunque Il Verbo di Dio parlò mendace 

Se a regger l'alme l' lscanota è solo, 

Se il tuo VISO immortal s'asconde e tace 

Nella deserta Immensità del polo? 

Ah ne., torna con noi! LaSCia l' IDcanto 

Dei silenzi nevosi, ove natura 

Par che in ghiaccio con verta il nostro pianto! 

Torna! Brillan le falci lilla pianura 

E sale al Clt!l de' mietitoTl il canto .... 

La sacra me se a chi sperò, matura 

l .. S1 (,." IIltlll 

Osser\'aziolle melollconic di un illdivi-
duo in pred n1111 disperazione: . 

- l'el C(lSSiI (ll/èlli ch' eill d' (rl del rlulfl 
CÙIIIICII Òll!1 s' 'l.i' Il dil'<.) 

?![odn \'I\'endi di UII g ilO\' ;;e: 
lIell' {' . 1ct{1/f/ .... 'ola III ;; Itz, 

.. hi ;; ,tfre il caldo: 
('ir('(llo polare (lrtico . 

Il l'Olllltl .11·11,\ I\ISlll \ '! 
• \1111'11' \ Ber-l im, l'er Cll' ;Ir s te . 

'h diR' rt'lI :lI\ c" 11,\ 11II tiUIlI6 UU 

0 11 h'gio. 
(h l' 11110 ,\ ,li l'i no e \' /lItro v \ 

ili' Il t • 



uali 0110 le bibite più refrigerauti? 

La coca a lla Pigozzi, il cappuccino 
alla Cl/bolli; il ord ialampnri a ll a BOI'

doli; il Rummel alla ogioli; un felice
notte nlla JJOI'C chi' il remo re alla Tal'
ta";ni; il lllell lick alla l'ighl; il pUl1ch 
c.'\unoue alla JJa/'cot'igl; il the di como
milla alla Bologna cile donll (abbona 
mento fine-di- ecolo L 2). 

Il colmo della oddi t'azione per il pa~ 
stor faen t ino, ecoudo tecchetti: Ba~nar I 

nella T ina di Lorenzo! 

Dell' economia: 
Fara i bagui nel 'anale .. , di Foutaua. 

olmo dell' abilità per un oCl1li,tn: 
urare gli occhi, .. di portico! 

C h sta frèsc h 

\ di che lùU hau cald; j-fin ulupi, 

Perchè 'd I lèllll ch' .tà rr~ ca 11\ l .• t. ÒII, 

\ Il' illlrova lùtt I mum~lIIl Ira i pi, 

Ch' l' è UII co, a ch' r prupi cump IÙIl, 

QUI ch' r.ll1 rrè,1I1 e ch' Il' h Il pllì glifi III IIIdn, 

I 9 UUII ch' ~ulell dir la o ra òn, 

QUI che pr' el dOlili 'ardu n' 1rapl, 

El mujH ch' gollll' II gr3ll ~II all Ila lòn 

m.rè ch' \ tllltil pè illcurUIi 

J-PIIl 1ùlt l 11\\ ch' t rr' c cm' è i IItbelL, 

, dIII cUlllar dII III la \ trllà 

CIII '11 Il alT Irl NI a mlar pr' tI dr~l1, 

I I dtr di' tub Il porh , qlll d gralla 

Chi perdll' el Ifillll\ Il Ipur' I /III IIIIPU. 

. ~ - -
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Note bibliografiche glaciali 

Voi Oli avete sempre creduto un ignorllnte 
(è natur le che io sia di parere precI amente 
contrario); ma oggi a rete a l'icono cere quanto 
ia fallace l'umano giudizio e rimarrete mor

lific ti e an·iliti di avermi apprt:zzato cosi 
poco e cosi m lamente, 

E un me e che andate gelando, che male
di te il freddo, che siete tormentato dai geloni 
che Il furia di bevande alcooli che vi 8ciupat~ 
lo ttl1\1 IlCO. 

Ebbene: che co. a a\'e te ~ puto opporre a 
tu tto ciò 1 

'he co a vi ban cOD~igliato gli amici, i 
cono centi, i medici ~ 

AC'cendllte la , tufa! 
- ,'i metta la pelliccia! 
- He ti t l'P'110 io un ambiente a 3, 

ctlntigradi! 
Belle coperte! Ogoi fedel minchione a

l'l'ebbe consigli re ciò, 
lo invece. gl'nero o come . ono, metto a 

vo. tro protit1o la mia profODII'I, \asta erudi-
1.ione e on quà a indicani lutto un enere 

. b 
di letlur e III autori che ,ono Il migliore e 
il l'iII potente calorifero, , iellte di meglio al 
mondo Il uull di più prOfil'IIO e pratico, C'he 
inton l' i all' alllbi"nte, 

Comlllclat· col l ggt'I'e il 
r(> eora - cm' O di It'gi IfI::itmi, Con 'Iual 

l autol'e IO mano, Il l' to del corpo non 
pOlr mai lo! • r. o~ rchiamente di~er 11; l'bé 
e lo f .. e, p. le al 

l'r c Il I - QII.da p,r u llt!II/I'e , bariti dII 
,tttl, o mt'glio al 

r dIII - ill071/1/1 Ione di .l/ollll,llt! IIrl 
J :W. 

Qumdi, l'on 1111 ('l' ('endo qu \ i l'O ioiano 
velilt I 

(lslnl I - ,rlllJJi Il , r/,ilt /10m , Pl'ur, gli 
AI' adl'miei (;rlnti - mi.'c lla'ltw, e non 

\(11 te addlrtttura iu terlllLl \ i uello tudio llel
l' IIpU 0111 di quel: 

• lido \ 1' IIllcm reo 11\ roo " to - "Iete 
'ont lo di nomi di n,i. : S 11', ra ivlle 

li Il'ilill/l1 Ilm'lIto ciel l'l/liml' ti l Itlndlno 
/./un betclO'i, 

Co: I ''l'el l'n. Ilti lIIellO male i l'l'Irtll ioroi 
Ile\o I. !Juaudo )lni ,!ue, ti mill , 100 ,Il tli 'pn

tart! ,hhrilllllA i •. OPI 011 hili 
rt.lr Il.1 itri \ ulumi, ( è .... Il 
rl'r:illll .Ii 1'~1111I111 l' 1.1 , che 
cl'nt"lIin lo cl I \I l\ttt iOI'om)) 

. ul \I trt1 dI'ilI io,. ul I ,,,I .. ,l /tlt 19l1l 
lume 1'11' III" 11\ unll dei l' uentl' 

~hllll'l'ÌlIi IIl1tidll (' Ill\lc!c'rlll ch . 1. 
ThR III . 

11 ghiacc io nell ' igieue no11 ' illdn-
tri di MUTILS, 

E p ri onze In to ruo a ll a ne ' ' l bili là del 
ghiaccio di G. G, BIANCA l, 

Di s rtll ti o n , fil' l e g i ace de! D1-; l\1A\RAM. 

' ul g h ia cc io a r tificia le Ji G, Ho To. BLLI 

E quell' opel'a ill.iglle di un anonimo del 
ecolo cor'o, lotitolato molto emplicemente 

co I: Dislillio raggunglto dì. ql~allto t ,wcces o 
ill tal'ie parli del mondo pe,' .l "iqor del 
'feddo che rr {atto il me'e di g,mal'o J709, 
eh. et l'ila d' hllomilli f10tl si è mai ,'eHlito il 
simile, 

'aturalnlente nun potI' ta dimenticare: 
In DH'ZZO al "'hiacci di 'ORUEI\SCHlOIIl, 

edi to dal Treve . 
A.I pol o nord iII ye l ociped del "d.liARI e 
Al polO nord i II l)a11ol\ di E 'I\lCO LA

CHA~IIII b. 

Sar infine ottlm. co. a tener bene in vi ta, 
nella vo trll . tanta, il ma 1l1fico \ nlume del 

AN El': }'l'll /{ll ineoio o tt'ul'bre - palan
cato dove i trova una di 'llllllle superba 1',,10-

inel Ioni di ghiacciol a or~i bi:lIl~hi l'he omano 
il libro, 

Armati co. I, e ,ugge. tiunuti dlllle letture 
(sapete la furta cldla sug!(e tiont') putrete 
ridere dell. lornwllta che l'll'c'hia ine.or"lIile 
alle \ '0 tre ho". trll tltll m r.:urio l·he ' tupltlo 

ende nella colonnetll, tlel Itlrmometro . 
P 1r.X. 

.\rella dr) Sol(l 

p l'III l'i l'l'O. tali? l la l·hinlllt'rt'1I10 t/'('/1I1 

clella. _. n. ('o i lutti "i l't'I' \I 111,,1',10110 

eh hi 0"111\ Illl.llll(·i II ll"lIi l'OStl1 per 
appll\udil~\ h' JIlII,!lIlhh . n'lI; '!I ll~IIIl,,!i\',h~ 
d 11/\ \ itllli III i, cii, hUII" \ellin 1 1.1'1\1,11 

chiullllu I Il. olti,' I fl (' iclm6, .I >1 
brill lite l'" id \, che fUJI1111 ., Ild"l I ~u 
dori gl.llIti Il C)Cl.lllti le. Il Il ti gli tn ... •. In 
t I IIlUd" '1 f,)I7: l di I,att,·)' lo'! lualll, :1\ 

y rr h\ ;eazil.ne 11611'"ltltli('o, siceh,\ ";':1111110 

l'o tI' 1'011 illcer"i l h" '1IIi\ i . i l'II. SOIlO 

pa ;\1 Ih 111' S I. t deliZI",,", allt'" 'h' Il 
Ilovitl l'h, \\'n;,:"lIo IN'ilatl d,·"t.llill cl i 
caIOlO i E'illtu ·il\slIIi. 

\nfih litro d' \zt' -Ilo, 

,-
merito grande degli arti ti di canto e 
dell' orche 'tra saper di!! 'ipare co\la. loro 
valenti 11\ gelida accoglienza che potreb
bero avere dal puhblico per no tra colpa, 

Art> na d!'l P a lloue 

Finalmente abbiamo potuto rompere il 
gbiaccio e abbiamo avuta la fortuna di 
a.' .j ·tere ad alcune brillanti 'sime recite 
della cOJllpagnia • ·ich .. I-Zoppetti-ilIa i. 
Jla, I. fa tardi, 'i.. chel Ile parleremo 
più diffu~a\llellte UII' altra volta per non 
fine un articolo zoppetticante. 

AI Ma Imo 

elo, gelo, gelo! 

M 1. E l ) l' l 
Dal l'olo NOl'd, 

(&hel'mlez= , Il patl'e è nello t.,to pre
ciso di un ventre in cui è entrato un 'elato 
di fragole. 

La commozione è naturale. i attende da 
Ull mOlllento all' altro l' a.rrivo del ig. 
comm, '; vali eri di }~errarn che, (come 
annunziaI Gazzetta vo tra) è partito diretto 
a que::lta terra ... del Polo che è poi acqua .. , 
o\'vero ~hinc io. 

_\ndr':e mortificato dell' ardimento cl l 
"ignol' COIllIll nti \tore i è la ciato (uldar 
giù d I P llolle e t curando. i a que to 
o::lpedale di un beruoccolo non illdiffen'llte, 

II Duca degli Abruzzi for"e cambielà la 
rotta a\la Stella l'olare, percll~ ha ~ià. 
rottn l'alllmn dailluo\,\) udaci, imo via~gi 
d I vali l'i :i~1I0I' ('Omelltiatore, 

Oeci'-l\meute ptrù e que~ti l\rliva 1\1 
Polo, . Ila CI d"r. i . lo per aver perdutl1 

il capo. 
Olll.h (, .be,·ia) 7- -!l9. 

( 'II' Da/ iII ) e:; un pat' e più adatto 
di qlle"to Il l' fllr'i tar tre. I.!hi: bbil\lIlo 
2i ~l'\di SOtt.l zero, e le parti più spOI" 
" liti cl I no. ho corpo v UllO Il far. i be
~ dir I no I ll>:-I t ute le COli tinu fr ~ \zioni 
che ~iillllo l ti tti a farci fili b c ue ti 
nelle l'elli 'l'iù di quelle lontre 'he \ oi 
Il liti ite di e nforn, vivi mo fm Ull l'alc:a 
di l'iuk i eh d f\UllO di\'6t1to.r 'z,'\l'hi 
addii ittur.l. \I\dr 100 pr to n far uu 
~irll Ili Ilghi il> rialli, t' d tratterrelllo 
.11'1111 t mpo \.1 1 . ·il~ul II cl _\1 cuI. , l'e
rialll<\ di tl'o\'an i alleh qu l'h hel p 'zzo 
di \pp 11 \·rtllU. tinito il 110 tro 
t 111(1 I l'eri 1110 ,ii \', Ilil l'a" ti '. U 10-
\ 1\llIIi ili [011 t P l' la C;OIl \ 1\1 !ll'eI\Z • 



Jlode.imo, :l- -ll~. 

(Mellelic'k) La .hrezz~ che (lira. d.alle 
vioine • Ipi ha attirato IJl que ta delizIo a 
tnzione climatica lluanti hanno da fu 
bollire collere, boruie, }lI\. 'ioni amQro'e, 

ed altri imili incalorimenti. 
Fra gli o piti più illu tri abhiamo i~l 

que'ti giorni il vo tro hiu Ilà .'arduccl, 
che io ho ritrattato l'altra mattina ulla 
cima di una roccia in perfetto co.tume da 
alpini t (T'edi pago .9). 

Egli la empre. ui punti più minenti 
per O'O\'l\re }' i pirazione, e quando non 
trova l'ispirnzione trova il più delle vIte 
un' infreddatura che in questi pao i è poi 
la made. ima co a. 

In ~a.cchina. 

DALLE REGIONI ARTICHE 
1ST i '0 tel'graflco p rl. JlIr filo direI/o) 

Terra di Fr-atlc,sco Giu eppe, l\ ago.lo 
ore 28-2-09. 

(Giaz=ol). ircolo po ... palar! lI!onarchico 
go collegio ta era fe ta pntriottica. - Into
nati' ima notte artica, profonùa adiacenze 
landa. - \ iale iugre '0 illumina tu Il. o 
Faubourgh de aillt Pierre 'cartamento 
ridotto. - Popolo affollato religio o, ilellzio 
proprio razze nordiche - Lotteria ~r< Il
dio a Mi Blak - Bùffet • plelldido, b nco 
L' ardarol- alam-ForJlla~g-I anzom e '._ 
Balli caratteri tici - 'ocietà el gallte _ 
E alazioni profumi moda loca!e: /lj, zi\'olla, 
fa ù, capein - Più appari, centi Ina.'1ime 
d' occ, ione ignifican tis ime /I ppn. i ti car
telli: ritirata ignare, ritirata /lamini! _ 

pettacolo e vex;dite Ienelick. 
Fe ta dimo trò per i t nza in popola

zione entu.ia mo patriottico, H gnante 17 
gl' di otto zero - 'pera.'i replic . _ .... --.. 

SCIARADA 

Se ver o il polo un giorno le n'andrai 

Ti lrov r i perduto tra i pl'imlli j 
Ed allor che la morte tu vedrai 

on i stcondi ti lamenterai 

SI che gl' interi tu mnledirai 

Perch' il • a1')/a cnlcl la te l, l 
Percbè è teunto in ghi crio. 

• 

LIRICHE IN GELO 

I. 

o Lesbia mia simpatica, 

O dolce e casta diva, 

Quando il momento ar ... Ril'a 

Non si può mai saper. 

Perchè il fanciul simbolico 

Forte t'aspetta al varco, 

Pronto a scoccar coli' Al'Co 

Le freccie del piacer. 

Dunque con gioia amiamoci, 

Lasciamo il sentimento; 

Se gi facemmo Tl'ellio 

Faremo anche trentun. 

Con te la vita allungasi 

Per cui vi avrÒ se l,J01'i 

Uno di quei dolori 

Davver numero un. 

Il. 

Cosi mi piaci o fulgido, 

O agii mio polledro, 

L ,nell Vai di Ledl'o 

L'amor ti giurerò. 

Andrem ul allI d" in gondola 

Passeggierem sull' erb , 

E lungi da Ma le 'ba 

Noi guarderem • 'ai, 

L'ore non aran Tut'boie, 

Godremo un ben uperno 

Bevendo del i.lladtr1lO, 

Andando in su e in giù. 

Però e vuoi che eguiti 

Il vivere ideale, 

Non far m i la TI!Jllalt! 

Che allor non ci tò più. 

Bol"rlll • SlI • t -"'''l'. '1.1' . E o .11" 
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Unico d po Ilo 
duzlonl t ah al • 

Edizioni economiche del PICCOLO AUST 

ricordi di glu,inuu. narrati dal gntr l'IItF.I. alla loa ARGIA 
razzo L. l 

('V"enc!.lblle 11' B' nzla. PXCCOLO P..A.~S'X') 
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