
P«t. 6 — « L'UNITA' t> Giovedì 13 agosto 1953 

Ma paé/jfta il ella il vii uà 
INCONTRI BERLINESI DI MARIA ANTONIETTA MACCI0CCH1 

A colloquio con Anna Seghers 
la più grande scrittrice tedesca 

Interesse per l'Italia - I fatti del 17 giugno e la politica americana in Germania 
Il giudizio di un operaio - Discussioni sulla cultura - La lotta per la pace 

dice che ambedue amano 
molto l'Italia. 

Sulle elezioni in Italia di
co ad Anna Seghers tutto 
quello che so e ehe ricordo. 
Ella vuole capire soprattutto 
come abbiamo fatto la nostra 
propaganda; vuole .«-apere 
quanti voli abbiamo avuto 
nel Mezzogiorno, e quante 
copie vi diffonde l'Unita: a 
Napoli, ad esempio; a Paler
mo, ad esempio; a Roma, ad 
esempio. E poiché le cifre di 
diffusione della nostra stam
pa sono ?empre più basse dei 
voti da noi ottenuti, come se
guendo una sua convinzione, 

KOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
BERLINO, agosto 

Anna Seghers abita al 
n. 21 delI'Altheiderstrasse, 
una via corta e tranquilla, 
nella quale i rumori si spen
gono cerne bu un tappeto, 
ingentilita ai lati dai giardi
ni delle villette a tre piani. 

Nell'androne del portonci-
no, contrassegnato con il n. 1, 
un cartello discreto vi indi
ca u quale interno abitano 
gli inquilini della casa; leg
go: 1 - Seghers, salgo una 
rampa di scale e, sulla prima 
porta a sinistra, trovo di 
nuovo scr i t to . con gli stessi 
caratteri grossi e semplici, 
quasi troppo semplici per 
una delle più grandi scrittri
ci del inondo, verniciati in 
bianco, su una tottiìo stri
scia di legno: Segherf. 

Mi aspetto tanto poco che 
sia Anna Seghers stessa ad 
aprirmi la porta che quando 
il suo nitido viso si mostra 
sorridente sull'uscio, quasi 
non la riconosco, ma lei è 
cosi pronta a prendere dalle 
mie mani il fascio di orten
sie azzurre che le ho portato 
come se mi aUende=Fo da 
tempo, a dirmi: n Siete stata 
davvero gentile a venirmi a 
trovare», e a farmi entrare 
nel suo piccolo studio senza 
esitazione, come una vecchia 
conoscenza. A mia volta en
tro nella gentile finzione: di 
mentico di non essere stata 
capace di aprire bocca al mio 
ingresso e come se l'avessi 
vista altre volte, mi lascio 
guadagnare dalla splendida 
serenità chiusa nell'alta ca
rezzevole fronte di Anna Se 
ghers. 

Anna Seghers se ne sta se 
duta. con le mani chiuse nel 
grembo con il suo semplice 
abito blu dalla scollatura ro 
tonda. mentre la collanina di 
coralli rossi, che agita i nuoi 
chicchi sotto il flusso delle 
parole, e il brillare, degli or 
chi neri accompagnano g io
vanilmente il moto appassio
nato del suo discorrere. An
che un osservatore inesperto 
si accorge subito di quanta 
Anna Seghers ami parlare 
con i suoi visitatori. 

Da me vuole sapere come 
stanno Mario Montagnana e 
la sua e dolce moglie » Anna 
Maria, con i quali lei e il ma
rito hanno condiviso l'esilio 
nel Messico; quaVè l'ultimo 
libro di Moravia e se questo 
scrittore assolve ad un ruolo 
di progresso; come è andata 
l'esposizione di Picasso a Ro
ma e qua Ve stata la oosiz io-
ne assunta dalla critica del 
nostro partito verso di e«sa; 
e ancora tante altre ro«?p. 

Le elezioni italiane 
« Ma H fatto più importan

te di cui d o v ' è parlarmi, mi 
dice, è del vostro meravigl io
so successo e'ettoràlc in Ita
lia. Permettete che chiami 
mio marito: ambedue deside
riamo sapere molte cose », e 
corre via. per rientrare poco 
dopo seguita da un uomo non 
alto, con spessi occhiali, dal 
viso dolce e melanconico, che 
segue con amore ogni suo 
gesto e ogni sua parola. A n 
na Seghers mi spiega che s o 
no sposati da tanti anni, che 
hanno due figli, che lui è 
professore di chimica alla 
Università, che ha "n^'mato 
per molti anni ne! Messico 
e ora insegna a Berlino; mi 
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contro il comunismo, i loro 
stessi rapporti con i cittadi
ni italiani. Nei nostro paese, 
l'America inserisce le sue 
provocazioni sulla ingenuità 
politica dei tedeschi allo stes
so modo come in Italia pro
fitta del sentimento religio
so degli italiani ». 

« Bisogna lavorare molto 
più a fondo — ella continua 
— per la formazione delle 
coscienze degli individui in 
Germania, per creare auella 
maturità politica nei tedeschi 
che agirà come una diga con
tro le provocazioni naziona
liste ». 

unità della Germania e della 
Pace. Abbiamo il grande 
onore di avere nella Repuo-
blica Democratica Tedesca e 
con la Repubblica Democra
tica Tedesca i maggiori in
tellettuali della Germania », 
e mi fa i nomi di Becher, 
premio Stalin come lei, 'ii 
Brecht, di Henneline. di 
Kupa. 

La Segherà mi dice lenta
mente questi e altri nomi 
quasi a farmi meglio com
prendere quale valore debba 
avere questa realtà per l'u
manità progressista e anche 
per gli altri, per gli avver
sari, che nell'abbandono ilp-
gli intellettuali tedeschi non 
possono non vedere la con
danna al loro sistema. Mi ri
corda, con parole calorose, tu 
Seghers, come questi intel
lettuali non siano per caso 
tornati nella Germania orien

tale: qui prendono forma le 
idee per le quali esói aveva
no lottato durante il nazi
smo, durante il lungo es i l i ) , 
qui il pensiero è aperto a 
tutte le conquiste della ei.'P-
tà umana, qui il caldine dal
l'arte è l'amore all'uomo e a\ 
progresso di tutto il p o ^ i o . 

Dolcemente, coinè se non 
volesse far chiasmo, Anna Se
ghe:* mi parla di questo: 
«Occorre liberarsi dalle f o . -
me astratte dell'arte, da Vit
to quanto nell'arte vi è di 
astruso, di incomprensibile; 
per i miei amici scrittori de1-
la Germania, per me, è arie 
vera solo auella che non è 
limitata alla comprensione di 
un gruppo, ma che aiuta le 
grandi masse di donne e ni 
uomini a comprendere e a 
progredire ». 

MARIA A. MACCIOCCIII 

Domimi la nostra cura compagna Sibilla Aleramo compie 
77 anni. Alla poetessa illustre, che ha onorato e onora la 
cultura italiana, vadano in questo giorno i nostri più affet
tuosi auguri di lunga vita. A lei vadano gli auguri delle 
donne italiane, degli uomini semplici, dei lavoratori che 
hanno imparato ad amare ed ammirare la sua poesìa, la sua 
devozione alla causa del progresso e della elevazione umana 

Anna Seghers. accanto allo scrittore brasiliano Jorge Annido 
durante un congresso mondiale dei partigiani della pace 

lei mi dice che vi è Un anal
fabetismo più temibile di tut
ti, che non si corregge con 
la diffusione della stampa, ed 
è l'analfabetismo politico che 
v segue una strada sua, par
ticolare e non lo si arresta 
con le buone letture ». 

Capisco che si riferisce agli 
errori di una parte del suo 
popolo della cui storia recen
te lei è stata una delle più 
grandi e geniali interpreti ed 
infatti lei mi parla dell'in 
genuìtà politica dei tedeschi, 
del primitivismo politico d* 
un popolo che si è lasciato 
profondamente ingannare 
dalla socialdemocrazia, che 
ha subito il nazismo come 
fenomeno di massa. Come ha 
ragione!, penso tra me. 

« Dei sentimenti nazionali 
dei tedeschi e di questa sorta 
di inesperienza politica pro
fittano gli americani, hanno 
approfittato il 17 g iugno», 
aggiunge. 

E, andando avanti con con
vinzione nel • suo ragiona
mento. mi spiega: «Vedete , 
in Italia, l'America, una na
zione di fede protestante, si 
comporta come se fosse la 
paladina della civiltà catto
lica perché gli Stati Uniti ri
tengono che questo è il punto 
debole degli italiani e su que
sto accorgimento innestano 
la loro politica, la loro lotta 

(Hata Lollobrifida. rolla daII'<»bie.U»o durante la lavorazione 
di «Pane, amore e fantasia», nel quale appare accanto a 

v a l o r i * De Sica 

« Il mio giudizio sui fatti 
del 17 giugno, per quel che 
ci riguarda, dice risponden
do ad una mia domanda, si 
potrebbe riassumere nelle 
parole dettemi da un operaio 
della Stal in Alice: « Si è do 
mandato ai lavoratori troppo 
e troppo poco al tempo stes
so ». Troppo, indirizzandosi 
ar una coscienza che essi non 
avevano ancora, e troppo po
co non spiegandosi franca
mente con loro ». 

Ora Anna Seghers tace: il 
suo viso è addolorato come 
se quanto è avvenuto il d i -
ciasette giugno l'abbia pro
fondamente offesa e lei si 
senta umiliata, anche per i 
tedeschi di Bonn, per gli Ade-
nauer e gli Schumacher che 
si lasciano menare per il naso 
dagli americani e come una 
bimba mi dice, tradendo tut
to il suo pensiero: « Noi non 
vorremmo che i democratici 
in Italia o in Francia dices
sero ancora, con disprezzo 
« les boches! ils sont toujours 
les boches.' ».. Non è vero, 
credetemi, quanto è capitato 
il 17 giugno ha aperto gli oc
chi di molti sulle reali in
tenzioni dell'America, anche 
nella Germania occidentale ». 

Poi ì suoi occhi diventano, 
nel sorriso che le si apre sul 
volto, come due sottili lu 
minose fessure e io alten 
do di capire perchè lei ha 
mutato espressione e a chi 
pensa con tanta gioia. An 
d i e qui la spiegazione v ie 
ne rapida, senza nessun in 
fingimento: « Penso ai g iova
ni della Germania Occiden
tale- Voi sapete quale poli
tica Adenauer conduca per la 
formazione di un esercito t e 
desco nell'esercito europeo. 
Ebbene, f inché lui si rivolge 
ai vecchi nazisti ottiene an
cora qualche su"ce&5o. ma 
i giovani tedeschi, sapeste 
quale odio piovano per il 
servizio militare e gli arruo
lamenti nella CEDI E' bello, 
questo, non credete? E ba
date che questi sentimenti di 
ribellione nascono in loro 
nonostante che » padri di 
questi giovani dicano che la 
vita militare, alla fin (ine, 
non fa male e che tanto loro, 
che i loro nonni, che i loro 
bisnonni, sono passati nelle 
caserme e questo li ha aiuta
ti a temprarsi ». ' 
L'unità della Germania 

' Ogni tanto, il vo l to della 
scrittrice incupisce in un 
pensiero che non vi appar
t iene e sembra che ella vi 
abbandoni per inseguirlo, che 
vi si immerga così completa
mente da dimenticare tutto 
ciò che la circonda. 

Ma ecco che riprende a 
parlarvi. Ora pprla dell'at
tività in seno all'Associazio
ne degli scrittori tedeschi. 

«Facc iamo un gran discu
tere, potete immaginarlo, 
•ulla funzione dell'arte ri
spetto alle grandi mète della 
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ANTICIPAZIONI SULLA MODA AUTUNNALE 

Verso la linea-alòeto ? 
I s p i r a z i o n e a l i » Grecia «> a l l a c iv i l tà de l ftins&sciiiicnto 
Novità pei* i e a p p e l l i - \ o n p i ù ti**.eco •• m a l i n c o n i c o . . 

VACANZE ED ESAMI A OTTOBRE 

SIATE INDULGENTI 
con il "rimandalo.. 

di GIANNI RODAR1 

Gli antichi egiziani, se »i cre
de a Erodoto, avevano abitudini 
curiosissime. Per esempio, se mo
riva il gatto, tutta la famiglia 
(non la famiglia del yatto, ma 
quella dei suoi padroni) si rasa
va le sopracciglia; se invece mo
riva il cane, ne andavano di mez
zo i capelli: tutta la famiglia si 
rapava a zero. 

cagione. La famiglia si preoccupa 
che il bambino non ripiombi nel
l'analfabetismo dal quale a f in
ca l'hanno tratto lagrime, mac
chie d'inchiostro, maestri che st -
spirano lo stipendio e decine di 
cannucce masticate fino ai pen
nino. 

Ma lo spirito della dctnoira;U 
; uole anche che ci si chieda. « be 

Per quanti sforzi taccia, noni il bambino non ci si interessa at-
riesco a mettere d'accordo que-ìfatto, non può voler dire — .li
ste notizie con il fatto che unjmcno un pochino — che c-ueui 
mio nipotino è stato rim.indato.Compiti non sono per nuda 

Novità 
pò della 

esaltanti nel cani-
modu italiana per 

il prossimo autunno, in ve
rità non ce ne sono, a lmeno 
fino ad ora. Le sfilate che, 
in Italia, si sono susseguite 
IH questi giorni, infatti, non 
hanno recato con sé sconvol
gimenti nelle lince generati. 
Mutamenti ce ne stanno, se 
si vuole, ma si tratta di sot
tigliezze. C'è, ad esempio, 
chi vorrebbe vedere in ogni 
donna un albero, con le spal
le p iene come la corona di 
foglie, le maniche piuttosto 
ampie e i fianchi sottili come 
un tronco. Certe gonne di 
questa sorta hanno, inol t re 
pannelli t r i anoola r i che so
migliano a radici e conce
dono u n passo Iunoo e ve
loce adatto ai nostri tempi-
C'è chi, invece, si ispira, per 
i nuovi vest i t i , alla grecità e 
chi al Rinascimento, con tut
ta l'aria, però, di non creder-
ci troppo. 

L a b a t t a g l i a i n f u r i a 

Quel che rimane, d'altra 
parte, un punto fermo nella 
moda italiana è la lunghesso 
della, gonna. Mentre a Parigi, 
com'è noto, divampa la bat 
taglia ingaggiata da Chri 

stian Dior deciso ad 
dare la gonna da i 30 attuali 
ai 40 centimetri da terra, le 
sartorìe italiane si ma i i t en -
gxrno sui trenta. Quulche sar
ta. soltanto, ha usato una 
fornitila di mezzo e si è ar
restata sui trentatre. 

Anche pe r quanto riguarda 
i ta i l leuià autunnali non vi 
sono grandi novità, fi picchè, 
che Ita trionfato quest'estate, 
è possibile incontrarlo anco
ra in certi tailleurs dalla 
scollatura svasata e doppia 
fila di bottoni in madreperla. 
con sottana stretta e lunga, 
così com'è possibile trovarlo 
in certi vestiti semplici esti-
vo-autunnalì: di lanetta leg
gera, cioè, con scolli e vara-
mani di picche 

. . . -. -5attl 

te di cani come quelli di cui parla 
nccor- può proprio dire che i sarti \ Erodoto: voglio dire che è piena 

stato rimandato>compiti non sono per nulla m-
a settembre in storia. jterejsanti? ... Il bambino — M-

Un esame di riparazione. Iprattutto il bambino intelligente 
"a (e i — avverte il distacco tra le cose 

vi\e e le cose morte. Queste ul
time, nella nostra scuola, abbon
dano: e d'estate manca al bam
bino il maestro, l'unico elemento 
vivo, che può portare la vita tra 
le cose morte. 

Allora bisogna per forza adot
tare qualche espediente, l'er 
esempio, mettete insieme due, tre 
ragazzi della stos.i classe, che 
debbano fare lo stesso compito, 
e lasciate che se la sbrighino al
legramente, anche facendo un 
po' di chiasso. Dal momento che 
nel compito c'è una parte di 
« pena », la pena portata in tre 
sarà più leggera. Potrà perfino 
nascere una certa « buona volon
tà di gruppo -. 

La difficoltà maggiore *arà 
novanta per cento jsemprc « l'italiano >. *be insegna-

dei casi, sono degli innocenti. co-lr c a scrivere in italiano fosse co
me Carlo Corbisiero: vittime dijmc insegnare a guidare il nioto-
una scuola in cui gli antichi Usi-i^ooter, t u t t i diventerebbero 
zi appaiono come personaggii-crittori. Ma l'insegnamento dei-
noiosissimi, dei quali bisogna ">a-flo scrivere comprende troppe co 
pere tutto all'infuori di ciò che i C che non sono materia d'inse 
sarebbe interessante, curioso, uri-

jle e perfino divertente sapere. 
I La storia vera e piena di 

q- andò si vive in famiglia (e i 
bambini, di solito, non vivono in 
camere ammobigliatc) è un fatto 
collettivo. Il reprobo è messo al 
bando dai più innocenti svaghi 
domestici. Per esempio, egli si in
teressa ai progetti domenicali del 
babbo, pescatore dilettante, e su
bito quest'ultimo si sente obbli
gato, nella sua qualità di « padre 
di imo scolaro ìtmandato > a 
smorzare ogni entusiasmo filiale: 
•' Lascia stare i pesci, tu. In che 
anno Romolo è asceso al cielo? 
A che età Napoleone ha smesso 
di portare i pantaloni corti? 
Quante pietre vi sono nella pi
ramide di Cheope? ». 

La mia simpatia è tutta per i 
Rimandati (tanto che scrivo il 
loro nome comune con la maiu
scola). Nel 

gnaniento. ma d'educazione. I 
bambini imparano diffìcilmente 
a scrivere perchè non sono edu
cati alla sincerità, alla lealtà, alla 

. . . sicurezza di se stessi. Non sono 
si siano molto sbi-rarritt. dì vita, di calore: è storia di uo- ben sicuri che scrivere un diario 
Abbiamo, difatti, visto tutta jmini che vivevano, e di come >i-jsignifichi raccontare le innumc-
tina serie di camicette con il,ve*ano, in quali case, dì quali!rcv0H avventure della loro vita: 
collo cosiddetto alla « corea- 'cibi, con quali abitudini (anchejsono anzi persuasi di dover scri
na-», leggermente più alto e nei confronti dei gatti). L-. _*to-|^tfrc una specie di raccontino 
più lontano dall'attaccatura 
dei bottoncini e tutta una 
serie ricamata leggermente 
sul davanti con fiorellini au
tunnali. Ma metile più. Dopo 
le tante novità, soprattutto 
per quanto riguarda i tessuti 
di quest'estate, i sarti sem
brano un poco riposarsi, ma 
non è detta l'ultima parola. 

Per qual che riguarda i 
capelli, invece, c'è qualche 

ria che mio nipote deve studiare morale, dove essi dipingoi 
per il suo esame a ottobre asso- s t c s s j c o m e modelli di virtù 

C a p e l l i p i ù l u n g h i 
le orecchie 

1 colori sembrano puntare coperte. 
soprattutto sul verde, sul gri
gio e sul rosso e nero. Furo
reggiano gli scozzesi, inoltre, 
nelle combinazioni verde « 

seguiteranno a furoreggiare, 
almeno fino all'inverno, ma 
saranno, sul di dietro, un po
co più lunghi di adesso, con 

miglia a quella vera come i bu 
sti tlel Gianicolo assomigliano al
le persone vìve, appassionate, di 
cui invano si sforzano di ricor
dare i nomi alle coppie di inna
morati. 

Siate dunque indulgenti con il 
Rimandato: lasciatelo venire a 
pescare con voi la domenica, la
sciategli accarezzare i cuccici! ap
pena nati. Aiutatelo ad awici-

novità. I capelli corti, in/atti , „arsi alla storia (quella terribile 

completamente 

Un bel modello presentato 
rcrcnicmente alt» Mostra 

della Moda di Firenze 

grigio e rosso e nero. 
La nonna scozzese fa su

bito saltare alla mente la 
camicetta che. di solito, vi 
si accompagna. Ebbene, an
che per le camicette non si 

e paurosa dell'esame di ripara
zione) con la stessa sincera e in
teressata curiosità con cui si av
vicina alla vita vera, alla VÌM 

I contadini che lottano 

ono se 
rtù e di 

saggezza, con consumata ipocri
sìa. Invece si tratta proprio di 
questo. Provatevi a far scrivere 
loro le lettere di casa e vi chie
dereste dove mai abbiano impa
rato a essere così sicuri, disin
volti e magari anche spiritosi. 
Ma la lettera — la lettera vera, 
scritta a qualcuno che la riceve 
— è una cosa vera, non una cosa 
finta come la lettera del « com
pito delle vacanze ». 11 vostro 
ragazzo va a farvi la spesa e non 
c'è pericolo che vi riporti il resto 
sbagliato: sui quaderno di scuola, 

d'o 
sbaglierà la sottrazione più 

icile. Provate a farcii fare i ce 

Anche il trucco sarà meno 
'• malinconico v di quello lan
ciato nell'inverno scorso, che 
lasciava le labbra pallida e 
accentuati appena i contor
ni della bocca. Le labbra sa
ranno, infatti, completamen
te truccate, seppure con ros
setti poco forti. 

LILIANA CORSI 

fa
ggi. I contadini cric lottanoicile. trovate a targli tare i conti 

per la Riforma agraria non -onojdi casa, il conto delle spese, un 
compresi nei libri di stona: eo-
purc sono gran pane della stona 
presente dell'Italia. 

A un certo punto dell'estate ìa 
tragedia del rimandato si mesco
la con quella del Promosso-cbe-
deve - pur • farc-i-compiti - delle-
vjcxnze. Riconosco che la croce 
dei compiti delle vacanze la por
tano più i familiari che l'interes
sato, allo stato attuale dell'edu-

calcolo utile, connesso con la vi
ta di osmi giorno: sarà un ottimo 
- compito », nel quale non c'è 
più pena. 

Queste divagazioni potranno 
sembrare troppo partigiane nei 
confronti dei piccoli interessati. 
Il fatto è che i bambini, nel 
mondo d'oggi, >,ono in fondo una 
« categoria oppressa », e bisogna 
pure difenderli. 

Ti nowiiUut dei 9MM*UU PER I VOSTRI BAMBINI 
N 26 

FERRAGOSTO 
Conosco un bambino tanto povero 
che non ha mai ceduto il mare! 
4 Ferragosto lo vado a prendere. 

e sulla spiaggia lo voglio portare, 
• Ecco, guarda — gli dirò — 
attesto è il mare, pigliane un po' •*. 
Con il secchiello ed il cucchiaino 
potrà rubarne solo pochino. 
Ma con gli occhi che sl/arrerà 
il mare intero prenderà! 
E' grande, il mare: ce jt"è abbastanza 
per tutti più uno. e ancora ne avanza. 

GIAMPICCOLO 

I pionieri romani e il loro campeggio 
1 pionieri romani organiz

zano un campeggio della 
durata di venti giorni, dal 
20 agosto al 10 settembre. Oltre 
a divertirai, a prendere il sole 
e a fare belle passeggiate, i Pio
nieri seguiranno un corso molto 

interessante per divenire Capi-
RcpartL Impareranno a orga
nizzare ima recita, una squadra 
sportiva, dei cori, dei circoli 
di disegno, di lavoro, ecc. 

(Informarsi presso VAPI Pro
vinciale - Tk?l .̂ 50 536). 

Il di**«no di questa settimana è ma grazioso « paesaggio » 
di Maria Greco, di anni 9. che ce Io ha inviato da ROeca-

nova in provincia di Potenra 

I IM V I N 
Alto il padre, tozza la madre 
neri i flgliolini, bianchi i nipo-

ItmL 
(Vi diamo qualche i?ìdica;:o-

ae per aiutarri nella sofunone; 
il soggetto dell'indovinello .ti 
trova sia in montagna che al 
mare e spesso anche in citrà). 

I l n o s t r o 
c o n c o r s o e s t ivo 

Vi proponiamo oggi un nuovo 
« Concorso a Premi » che certa
mente vi appassionerà: si tratta 
di narrare brevemente »o anche 
di raffigurare eon un disegno) un 
episodio storico che st riferisca 
alla vostra città natale. O un a-
spetto interessante della sua ar-
chUettura o anche un particolare 
delle gesta di un personaggio ce
lebre. antico o moderno, della 
vostra città. 

I bambini che sono r.ati m un 
piccolo centro o in un paesino 
di campagna non >i scoraggino: 
quello che loro po'ranr.o narrar
ci farà anzi ancora più interes
sante e originale. 

Mi raccomando sooratuito di 
non copiare le cartoline illustra
te e di essere scrupolosi nei ri
ferimenti storici. Buon lavoro. 
cari bambini e auguri per 1 
premi ! 

Vita poesia 
S'ode -in grido nella strada: 
~ E' già uscito il Novellino, 
dei bambini il beniamino! » 
Tutti corrono a comprare 
il gioraal di Calepino. 

(Di Marcello Baiocco) 

Va a costare « Siafapara 
OrUWia* 3 grarn team: 

« bade • valigetta 
aJTaaaarca ffia «'affretta. 

Uaa sera, n 
• iaritat* a «ar cascarla: 
«S« lei caata, ìa «aaa» 3 
alce « Oilaaaa il caaitaaa. 

Ma • «jet* «alla 
•alla vaca la 

! » (a scapaiar — cka 
aa terriailc cklaac. 

Orlaaaaa, «casara cacciala, 
taiaàaai vsale Tacata, 
aaa la pregai i i cenare: 
e le i - ci rm\ far aaairagate! > 

I I iì aparawa Iaaaawajba 
gli fa awWin il aaraglia: 
< Giaaf treaae aacaa a Fakiaa, 
M aaa caata lXrrlaaaa»! >. 

la p i a lei novellino 
Can Amici del Novellino, 
purtroppo questa volta nessu

no di voi e riuscito a risolvere 
tutti e tre gli indovinelli Dub-
blicati nel n. 25 del " Novellino ". 
L'ultimo indovinello era forse un 
pò* diuicile. lo riconosco: l'ami
co Leonardo Del Forno ha cre
duto cî e la giusta soluzione fos
se « l'albero della cuccagna ». In
vece si trattava del castagno < al
bero) e de!lfe castagna ffrutto) 
col suo m\oIucro spir.oso. pos-
>ib.le. radazzi, che nessuno di 
\OÌ sia n.ai andato a caccia di 
c.is'aRne. nei boschi, armalo di 
itirgni bastoni? 

Comunque un premio andrà al 
piccolo Leonardo di Chieti. per 
la giusta soluzione dei primi due 
.ndovinclll. Un altro premio e 
assegnato alla bambina .MG ria 
Greco dì Rcccanova (Poter.za» 
per il suo grazioso paesaggio Un 
terzo premio a .Marcello Baiocco 
di CoHescipoIi (Terri» per la sua 
fresca pocsiola e infine verrà pre
miato l'avventuroso diario di 
Giampiero Lucorclti ài Pistoia 
« pirata per forza ». 

Una mozione di mento va an
che al piccolo poeta Vittorio 
Chiavelli di Avellino e ad Er
manno LczrcreXti di Vinci per 
l'esatta soluzione degli indovinel
li del n. 23 del " Novellino ~; 
soltanto, hai risposto un po' tar
di. non ti sembra Ermanno? Per 
il premio che avevi vinto In pre
cedenza e che non ti è arrivato. 
provvederemo a rimediare. 

Vorrei pregare rutti i concor
renti, al premi di non perdere 
molto temoo nel rispondere e di 
scrivere chiaramente sulla bu
ste : « Al Novellino del Giovedì » 
- L'Unità. Roma - Via IV No
vembre 149 
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