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RACCONIO TURISTICO 

Autostop 
Il mondo cammina, cambia

no le usanze: col mio mestie
re — guido un autocarro per 
una piccola ditta di traspor
ti — c'è modo di impararne 
sempre di nuove, di quelle che 
ii mettono il formicolìo nel 
sangue e una strana smania. 
Giudicate da soli. Viaggiavo 
da Orvieto a Roma con un 
carico di Raschi, e a una svol
ta trovo due di quei tipi che 
ti chiedono un passaggio con 
quel gesto del pollice. Mi sem
bravano per bene, un uomo 
sui quarant'anni con gli oc
chiali e i pantaloni corti e 
sua moglie, una rossa: insom
ma, non due di quei giova 
notti senza zaino, vestiti di 
scuro, che potrebbero benissi
mo avere una pistola in tasca. 

« Ma sì — mi dico — li vo
glio proprio prender su ». Con 
l'intenzione, naturalmente, di 
farli chiacchierare. E difatti 
non ebbi a pontirmene: due 
chiacchieroni come quelli non 
mi erano mai capitati, e poi 
allegri. Scoppiavano a ridere 
ogni momento, dandosi gomi
tate e pizzicotti. Parlavano te
desco, perchè erano giusto due 
tedeschi. Con me parlava l'uo
mo, in italiano, e anche ab
bastanza bene. 

Accidenti, avevano visto 
mezzo mondo, sempre con 
quel sistema del pollice. E 
io a domandargli, con una 
gran smania di sentir par
lare di gente diversa, di paesi 
lontani: 

— E a Parigi, a Parigi sie
te etati? 

— Parigi? — grida lui, dan
do una gomitata a sua mo
glie. Giù tutti e due a ridere 
e a parlare in tedesco. 

— Allora, è bello a Pari
gi? E* una bella città? 

Lui finisce di ridcie, a p<»-
co a poco, e mi racconta che 
a Parigi ci sono arrivati su 
un autocarro carico di ver
dura. 

— Ma proprio in mezzo ai 
cavoli, stavamo, quasi sotto 
le foglie, come si dice che 
nascano i bambini. C'erano 
anche carote, patate, insala
ta. In cabina non c'era po
sto, capisce? Era un camion 
piuttosto piccolo, e così ci 
fecero salire in mezzo ai ca
roli. 

— E poi siete arrivati a 
Parigi — insisto io — e come 
l'avete trovata? 

— Ah, Parigi? Sì. sì— Ma 
il più bello venne dopo. Vo
levamo andare in Spagna. Ci 
mettiamo in mezzo alla stra
da a far segno alle macchine, 
« nessuna si fermava. Dopo 
un paio d'ore finalmente com
pare un carro funebre, non 
di quelli a cavalli: a motore. 
Beh, quello si è fermato. An
dava poco lontano, l'avevano 
ordinato a Parigi per un fu
nerale di lusso. Ci fecero sa
lire al posto del morto, e tut
to il tempo abbiamo conti
nuato a ridere, a ridere come 
matti... 

E ride di nuovo. La mogMe, 
che non capisce l'italiano, gli 
domanda di che cosa ha par
lalo e naturalmente scoppia 
a ridere anche lei. 

Penso che ormai non ci sa
rà verso di farli parlare di 
Parigi: si \ ede che ci sono 
rimasti poco, avevano fretta 
di andare in Spagna. 

— E la Spagna? — doman
do ai due simpaticoni. — Era 
bella la Spagna? 

Lui strizza un po' gli oc
chi, come per ricordare qual-
<-he cosa, poi mi dà una ma
nata sulla spalla che a mo
menti mi fa andare fuori 
strada. 

— Attenzione — dico — sto 
guidando-

Ma loro due non mi sento
no, già stanno ridendo fra 
loro e strillando come due 
aquile. 

Quando finalmente lui si 
decide a parlare, risulta che 
hanno girato mezza Spagna 
di na^osto . Siccome n e s s u n o 
li voleva prendere a bordo, 
loro si infilarono sotto il te
lone di un camion (gli auti
sti dovevano essere all'osteria. 
era mezzogiorno). 

— Zitti ziiti — mi raccon
ta l'amico — siamo rimasti 
nascosti fin che il camion 
è partito. Era divertente. E 
quando partì, che ridere! Che 
riderei E sa quanto tempo ci 

restammo in quel camion? 
— Due ore — dico io — 

tre ore. 
— Ventiquattr'ore, amico 

mio, e senza mangiare e sen
za bere. Perchè gli autisti non 
lasciarono mai il camion: era
no in due e guidavano a tur
no, e anche quando si fer
mavano non potevamo farci 
vedere a scendere. 

— Così, non avete visto 
niente? 

— Macché — e giù a ride
re — niente di niente, sem
pre al buio, sotto il tendone. 
Non mi sono mai divertito 
tanto in vita mia. 

Questi due, capite, aveva
no girato mezzo mondo, era
no stati in Scandinavia, in 
Grecia, in Turchia, in Egitto, 
sempre con l'autostop, senza 
spendere una lira di viaggio 
(tranne che per passare lo 
stretto di Gibilterra). Erano 
stati su centinaia di automo
bili. autotreni, carri e car
rette. Un contadino siriano li 
aveva fatti salire a cavallo 
dei buoi che portava al ma
cello. Avevano viaggiato con 
carichi di cemento, di birra, 
di cuscinetti a sfere, di fa
rina, di maiali, di damigiane 
vuote, e si ricordavano que
sti carichi nei minimi parti
colari, perchè ci avevano man
giato, dormito e chiacchiera
to, soprattutto chiacchierato. 

Mi domandavo in princi
pio: < Ma che cosa diavolo 
avranno avuto da raccontarsi 
iutto il tempo? »-

Procedendo nella conoscenza 
ùcW'autostop riuscii a capire 
anche questo: avevano chiac
chierato dell'ali tostop, natu
ralmente. In Spagna si rac
contavano la storia dei ca
voli e del carro da morto 
francese. In Egitto si ricor
davano di quel camion spa
gnolo che li aveva portati da 
Barcellona n Madrid senza 
lasciargli vedere uno spicchio 
di paesaggio grande come una 
finestra. In Turchia chiacchie
ravano sulla difficoltà di tro
vare un passaggio in Grecia; 
in Danimarca sulla cortesia 
degli autisti olandesi. 

— Gli olandesi sono genti
lissimi — mi spiega l'amico. 
— Appena ti vedono si fer
mano. Si fermano anche due 
macchine insieme. Una volta 
ci costrinsero a viaggiare se
parati, io su una macchina e 
mia moglie sull'altra, perchè 
tut te due volevano assoluta
mente darci il passaggio. Fu 
bellissimo. Io stavo sulla mac
china davanti, e per tutto il 
tempo mi voltavo a far < ma
rameo •> a mia moglie. . 

E si punta il pollice sul 
naso e sventaglia le altre di
ta della mano verso la sua 
consorte, che si tiene la pan
cia dal ridere 

Io penso che mentre loro 
si facevano *• marameo •> non 
vedevano i mulini, le dighe, 
i tulipani: insomma « mara
meo » potevano farselo a ca
sa, ton comodo, e qui invece 
godersi l'Olanda, questo stra
no paese dove tutti sono olan
desi come la figurina sul sur
rogato del caffè. 

— Ne avete visto, di mon
do — dico tuttavia, per esse
re gentile. Ma se tanto mi 
dà tanto, non hanno visto 
proprio un bel niente: hanno 
viito ca \o l i . insaccati e casse 
da morto, stando sugli auto
carri. E il resto del tempo, 
mentre erano, diciamo così. 
a terra, lo occupavano a pro
curarsi i! passaggio succes-
s i \o . 

— Siamo alle porte di Ro
ma — annuncio, per far col
po. pensando tra me e me, 
vediamo <=e ade—o ti com
muovi. 

— Roma, sì — dice lui. Ma 
si \ede che non gli interessa* 
se fo^se Costantinopoli o Mi
nervino Murge per lui sareb
be a-«olutamente la stessa co
sa, una questione di cavoli, 
di damigiane vuote, di auto 
mobili che si fermano o non 
si formano. 

Così sono fatti, concludo 
sospirando tra me e me. 
Quando scendono, con i lo
ro sacchi in spalla, continua 
no a darsi gomitaie e a ri
dere. Beati loro. E rimetto la 
marcia. 

GIANNI BODARI 

STAGIONE BALNEARE IN CINA 

Gruppi di lavoratori trascorrono le loro ferie in 

« Ecco — zitti! — arriva a 
tiro una centuria di moriglio
ni... Quatto quatto metto nel
le canne due grosse cartuc
ce, grammi due di balistite e 
trentotto di piombo, punto e 
sparo: pum...! Le canne del
la doppietta vanno in fran
tumi, i frantumi abbattono 
quattordici moriglioni... ». 

Si riuniscono, per raccon
tarsi queste storie, i cac
ciatori, tutte a sensazio
ne, straordinarie, solitamen
te. Spara bene, chi le spara 
più grosse. Si parla, ponia
mo, di polvere, ed uno ti 
esce fuori con la storia dei 
moriglioni 

Una storia ne chiama una 
altra, a catena; tutti hanno 
la loro da raccontare. I fran-

una bella spiaggia del mar della Cina I turni della doppietta ammaz-

DI UNO SPORT DI V I T I ALITA 

Le bugie dei cacciatori 
;? sono casi patologici: 

L ôpinione di Charcot - Storielle celebri - Le avventure del 
barone di Mùnchausen - Le qualità del cane di Castous 
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Studenti e famiglie 
collaborano coi maestri 
In una città delia Slesia - A colloquio con un preside - Un comitato spe~ 
ciaìe viene creato alVinisio delVanno scolastico - / patronati dei genitori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, settembre. 
La linea ferroviaria che da 
Varsavia porta sino a. Wro-
claw è come una retta che 
spacca in due una varte del
la grande pianura polacca. 
Il treno scivola tranquillo a 
sessanta-settanta all'ora e 
aiiniqe puntuale alt'appun 
tomento con le piccole e 
orari di stazioni. Se talvolta 
c'è un ritardo, potete esser 
ne certi, esso è dovuto al 
latto che hanno la prece 
denza i chilometrici merci 
che riforniscono il comples
so industriale di Nowa Huta 

Dai finestrini, lo spettacolo 
che offre la campagna ripete 
vochi motivi sempre uguali: 
o le grandi distese coltivate 
a arano e a patate o le abe 
taic profonde e ombrose. Ra
ri sono i corsi d'acqua. Più 
frequenti, inuece. i minusco
li laghetti sui quali sì affol 
lana, in aucsta stagione, le 
intoccabili anitre selvatiche 
che assieme ai corvi spadro
neggiano su aueste terre, 
volando in stormi folti e 
chiassosi. 

Paesaggio nuovo 
Oltrepassata Wroclaw. il 

paesaggio si fa improvvisa
mente vario. Il terreno co
mincia ad ondularsi mentre 
ai campi di grano succedono 
rigogliosi frutteti « macchie 
arruffate di arbusti. Poi a 
mano a mano che il treno si 
arrampica, vanno profilan
dosi i primi contrafforti dei 
Sudeti con le rotonde colline 
coperte di alberi e, come ada
giate nelle valli, le miniere 
di carbone, le fonderie e le 
ciminiere che poco prima di 
Giungere a Walbrzych, si 
fanno fitte come una selva. 
Io discesi, appunto, alla sta
zione di auesta cittadina in 
dustriale dei territori recu
perati. 

Walbrzych è una tipica 
città della Slesia. Grandi pa
lazzi rinascimentali, nei qua 
li abitavano un tempo ali in 
d ust ria li tedeschi, formano il 
centro. Alla periferia «or&e 
la corona delle casette dei 
minatori. Quasi tutte di re 
centc costruzione e dal ca 
ratteristico intonaco bianco 
che spicca sullo sfondo grì
gio delle miniere ed il verde 
intenso dei poaai-
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BEIGRTON — Anche questo «ano si è «volta U Wadiiioaal* corta delle vecchie M t o 

I compagni, quasi tutti 
?/iinafori ed operai rimpa
triati dalla Francia e d.il 
Belgio, mi accolsero con 
franca cordialità ed anzi 
uno di essi, il minatore Wa 
claw Daskiewicz. disponendo 
di una stanca libera, mi vol
le ospite nella sua casa 
Wanda, la sua oiouane mo
glie. ebbe per me ogni al 
tensione e premura mentre 
Jan. il loro figlio quattordi 
cerine, diede sfogo alla sua 
insaziabile curiosità, e mi 
tempestò di domande, incu
rante degli sguardi severi 
dei genitori. Nell'atmosfera 
semplice ed agiata di Quella 
casa mi sembrò impossibile 
rimanere estraneo alla vita 
della famigliola, agli interes
si dei due coniugi che in Quel 
momento si concentravano 
sul loro ragazzo. Il giorno do
po si sarebbero aperte le 
scuole e Jan che aveva ter
minato le sette classi elemen
tari, si accingeva a frequen
tare la prima classe della 
scuola media di insegnamen
to generale. L'unica vreoccu 
pazione che avessero avuto i 
Daskiewicz era stata la scel 
ta della scuola. Essi erano 
rimasti incerti tra la scuola 
professionale ver minatori e 
tecnici di miniera e quella 
normale. Jan. tuttavia, aveva 
scelto la seconda e Questo 
fatto aveva tranQuillizzato i 
suoi genitori. Le altre an 
gustie che affliggono la gran 
de maqgioran?a dei genitori 
italiani. Qui nella Polonia 
popolare non esisterlo. Tasse 
scolastiche non se ne pagano 
e per acQuistare tutto l'oc
corrente per la scuoia, dai 
quaderni alle matite, dai li
bri di testo alla penna stilo
grafica. ì Daskiewicz aveva
no speso 60 sloti, una somma 
cioè corrispondente a poco 
più della metà del guada 
ano giornaliero di un mina 
lore. e che non supera, co-
munauc, di molto quello di 
un operaio non qualificato. 
IVacfatc mi spiegò che per 
mandare a scuola suo figlio 
spende in media da 100 a 
120 sloti all'anno. « Me la 
cavo — disse — con una 
giornata di lavoro ». E non 
avevo ragione di meravi
gliarmi. Pochi giorni vrima 
avevo letto sui qiornali che 
il 75 per cento dcqli studenti 
medi ed universitari perce
piscono uno stipendio che 
varia dai 250 ai 500 sloti ed 
una buona percentuale di 
essi, allocarono e mangiano 
pressoché gratis, nelle appo 
site case dello studente. 

Del resto di queste ed al
tre cose ebbi occasione di 
parlare con il preside della 
scuola di inseanamento qe 
nerale di Walbrzych. profes 
sore Wladislaw Glouszek che 
conobbi alla manifestazione 
di apertura della scuola, alla 
quale partecipai assieme a 
centinaia di alunni accampa 
gnati dalle loro famiglie. Il 
preside Glouszek che pur es
sendo molto occupato era 
riuscito a trovare alcune ore 
da dedicarmi, mi disse che 
nei primi giorni di scuola i 
genitori hanno una parte più 
importante degli stessi stu
denti. £' . infatti, il periodo 
in cui si costituiscono i co
mitati dei parenti e si dà vi
ta agli organismi che devono 
assicurare il funzionamento 
democratico della scuola. 

All'inizio delVanno scola
stico, in ogni classe, viene 
creato un comitato del quale 
fanno parte quattro persone 
in rappresentanza delle fa
miglie. un rappresentante 
dell'organizzazione giovanile 
ZMP ed uno studente eletto 
dai suoi compagni di classe. 
I compiti di ottetto comitato 

sono molteplici. Esso deve 
vegliare sulla condotta degli 
alunni nella scuola e fuori di 
essa, deve impedire che i ra
gazzi fumino o si dedichino 
ad altri vizi, e funziona, in
fine. da tramite tra le fami
glie e gli inseunauti. Se. ad 
esempio, un alunno rimane 
indietro negli studi è con la 
collaborazione di questo co 
ruttato che gli insegnanti 
vanno a cercarne i motivi 
ed è con l'accordo di esso che 
viene presa la decisione di 
affidare lo scolaro debole al
le cure dì un compagno viù 
preparato. Ogni classe, inol
tre, ha un patrono scelto tra 
gli insegnanti, il quale tra
scorre un'ora alla settimana 
con gli allievi per discutere 
vari problemi. 

Anche sulle votazioni e 
ammessa la discussione ed 
anzi la media trimestrale di 
ciascun alunno viene dimena 
sa alla presenza della scola
resca e delle famiglie i cui 
membri hanno il diritto di 
prendere la parola. In qual 
siasi momento, insomma. Va 
lunno è sottoposto al con
trollo della scuola nel suo 
complesso, ma ha anche la 
possibilità di dire la sua. di 
discutere e di chiarire fatti 
ed atteggiamenti. Se questi 
metodi democratici fossero 
stati introdotti nella scuola 
italiana, il giovane Conte 
non avrebbe avuto motivo di 
uccidere il povero professore 
M'orinano e si sarebbero po
tuti evitare altri impressio
nanti episodi del genere ac
caduti in Sicilia ed altrove. 

Giudizio tinaie 
La collaborazione tra fa

miglie. studenti ed insegnan
ti dura ininterrottamente tut
to l'anno ed anche quando 
l'allievo ha superato l'esame 
finale e si accinge a passare 
ad una scuola superiore si 
tengono delle riunioni alle 
quali partecipano genitori. 
studenti e professori. Questi 
ultimi esprimono un giudi
zio sulle attitudini dell'ex al
lievo e consigliano l'iscrizio
ne a questa o a quella facol
tà universitaria. L'opinione 
della scuola, però, non è vin
colativa. per quanto, accada 
assai di rado che oli studenti 
non vi si attengano. 

Una particolare funzione 
hanno i patronati dei geni
tori. i quali si riuniscono tut
te le domeniche ed hanno il 
compito di esaminare "l'anda
mento generale della scuou. 
e di amministrare i tondi de
stinati alla mensa degli «in
denti o al mantenimento di 
quei giovani che dovendo 
stare lontani dalla famiglia, 
trovano ospitalità nelle case 
dello studente* 

Della «ituazione degii inse
gnanti parlai con la profes
soressa Anna Boczianowska 
che insegna lettere nella 
classe del giovane Daskie
wicz. 

Questa ragazza di 23 an
ni. bionda e graziosa che dif
ficilmente si potrebbe disl in-
guere da una alunna, si tro
va a Walbrzych da un anr.o, 
da quando cioè lascio VUni
versità di Varsavia. Non ha 
conosciuto, quindi, neanche 
un sol giorno di disoccupazio
ne. Quando la commissione 
statale le assegnò la residen
za. la signorina Bocziano
wska prese il treno e c e m u 
fin aui. fi professore Glous
zek la ricevette subito assie
me ad altri due giovani col
leghi e pose loro alcune do
mande. Chiese se avevano 
una casa e del denaro e volle 
altre informazioni relative a l 
la loro ròtemazione. Siccome 

le risposte furono negative, 
il preside si appunto i loro 
nomi su un taccuino e passò 
a parlare d'altro. Un antici
po sullo stipendio l'ebbe,o 
immediatamente dal Sinda
cato e la casa due giorni do
po che erano arrivati ed in
sieme ad essa ima buona 
provvista di patate e di car
bone che avrebbero pagato 
a rate. 

La professoressa Boczia
nowska è ancora una prati
cante non avendo compiuto 
ancora i due anni di tnse-
gnamento necessari per so
stenere l'esame di stato. Tut
tavia essa guadagna gin più 
di 1500 sloti al mese tra sti
pendio e straordinari, poiché 
ha l'obbligo di 21 ore setti
manali ma può farne altret 
tante insegnando nel dopo
scuola. Numerose som>. inol
tre. le attività che un inse
gnante può svolgere nelle 
ore libere, presso le case del
la cultura, le biblioteche ed 
i gabinetti scientifici. La 
stessa Boczianowska mi dis
se che dopo il recente aumen
to degli stipendi deciso dal 
governo popolare, alcuni suoi 
colleahi rifiutano le lezioni 
supplementari per dedicarsi 
maggiormente agli studi ed 
allo sviluppo della carriera. 

In casa dei Daskiewcz mi 
fermai ancora alcuni giorni 
durante i Quali ebbi modo 
di conoscere i minatori po
lacchi e di interessarmi alla 
loro vita. Ma di questo vi 
parlerò in nn prossimo ar
ticolo. 

VITO SANSONE 

zano quattordici moriglioni? 
Qualcuno ammicca sornio-
namente, fa la storia di un 
vecchio fucile, cominciando 
a parlare del bisnonno che 
con un colpo abbatteva cen
to passeri, poi viene al dun
que. 

« Quand'ecco, vedo una le
pre, punto e sparo allo 
"schizzo": pum! Partono le 
canne, resto con la sola cas
sa in mano, accecato da un 
nembo ai fumo... ». 

«. Ebbene? ». 
« Ebbene, quando finalmen

te riesco a vederci, ti trovo 
la lepre a due DJSSJ, il ven
tre infilzato dalle canne del
la doppietta ». 

Un proverbio spagnolo di
ce che « el mentir no tiene al-
caba»: non c'è ancora una 
tassa sulle bugie; e perciò, i 
cacciatori, bellamente, le spa
rano grosse. I profani non 
^ n n o che « pensare alia cac
cia è cacciare ancora »: un 
fatto di cronaca venatoria 
qualsiasi, in principio viene 
raccontato dal protagonista 
con un certo scrupolo, quasi 
di verosimiglianza, poi, nelle 
successive « riedizioni », in 
cui è presentato, quel fatto, 
si arricchisce di rocambole
schi particolari, inavvertita
mente. fino a diventare una 
di quelle « balle » da spallare 
una montagna. « Honni soit 
chi mal 3' penso... ». 

«. Mi persi la cagnetta in 
una pineta. Chissà, forse e i a 
«. ferma ». Invano la chiamai 
e la cercai nel bosco. Che di
sperazione! Solo dopo due 
giorni e due notti di affan
nose ricerche la ritrovai, 
stecchita, morta di fame, che 
teneva ancora sotto la fer
ma una beccaccia, pur'cssa 
moi'ta di fame ». 

E il cane del marchese di 
Castous? Aveva un fiuto co
si forte, Tabaureau, da esse
re costretto a cacciare con 
tre gambe <*)le, coll'altra ci 
si ottuiava il naso! 

Uno scienziato, il Descou-
ret, sostiene che la passione 
per la caccia ronde i caccia
tori bugiardi. Indubbiamen
te, questa è la più blanda del
le piustificazioni che si pos
sano addurre a discarico del
le allegre panzane che spac
ciano i nostri baldi cultori 
delle arti di Diana. 

UiutUzio severa 
Clinico! sostiene che la bu

gìa d2i cacciatori è una spe
cie di malattia mentale: giu
dizio, renz'altro, severo. Pu
re, nella foga del raccontare 
le loro gesta, false e vere, ta
luni cacciatori incappano in 
magre terribili, ma non ci 
fanno caso. 

«Tiro a un merlo — rac
conta uno — che pare un 
granellino nell'azzurro del 
cielo, tant'è alto; precipita, 
ma tanto tarda a toccar ter
ra, che quando lo raccolgo 
già comincia a puzzare ». 

Immaginate un po'. Tutto 
questo per esaltare le virtù 
di una doppietta a tiro lungo. 

e II mio fucile porta la 
botta tanto stretta — fa un 
altro — che nel tirare a una 
lepre allo " schizzo » l'ho fat
ta a pezzi ». 

« E dov'è la lepre? Il car
niere è vuoto ». 

« L'ho lasciata là... ;>. 
« Male, malissimo. ì pezzi 

della lepre son squisitissimi 
in umido.. . ». 

U n adagio francese suona 
così: « Tout chasseur toiit 
menteur» , ogni cacciatore è 
uno spacciatore di bugi*». Co
me si vede c'è una interna
zionale della bugia dei cac
ciatori: il male non è soltan
to italiano. 

Venticinque colpi, venti
cinque anitre. Una 'opre 
centrata in un occhio, a 

U n « padellaro », oh, va ne 
sono, per fortuna, sgrana 
tutte le cartucce del suo fu
cile a ripetizione e poi, sbu
cando nella vicina radura, 
chiede a un pastore: « Avete 
visto cadere una starna? ». 

« No» . 
« Eppure ho veduto volare 

le penne... ». 
« Anch'io, e volavano cosi 

bene che si portavano dietro 
tutta la carne! ». 

Un cacciatore va a casa con 
la lepre acquistata dal pol
iamolo e dimentica di togliere 
il prezzo, di lire 23,50. 

I cicchitori sono sempre stati vittime dell'humour di celebri 
disegnatori. Ecco il « ritorno del cacciatore » In una. 

incisione a colori di Ci. de Cari (1817) 

cento metri. Un colpo, tren
ta starne. 

« Caro mio, ecco un branco 
di starne, tante da sembrare 
una nuvola — racconta un 
vecchio cacciatore — mi in
spallo la doppietta e tiro: 
pan! pan! pan! pan! pan!... ». 

« E non ricaricavi la dop
pietta?... » osserva l'amico. 

« Già, perbacco, e chi ne 
avrebbe avuto il tempo ?». 

Un cacciatore che si rispet
ti, di quelli fanatici, è trop
po invasato per adontarsi di 
una magra o per addossarsi 
la paternità di una Danzano 
eroe alla Tartarin di Tara-
scona e alla Peer Gynt. 

« Che cosa ha ucciso? », 
chiede un cacciatore in tre
no a un collega. 

« Bah, appena venticinque 
beccacce... ». 

Quand'ecco. entra nello 
scompartimento un amico, 
c h e esclama, salutandolo: 
« Ah, professore, che anna
taccia! Si figuri, io e lui ( in
dicando quello dei venticin
que beccaccini) abbiamo uc
ciso appena un beccaccino ». 

NE SONO STATE STAMPATE TRE MILIONI DI COPIE 

E9 uscito sabato a Mosca 
il manuale di economia politica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 12. — Le librerie 
del centro di Mosca sono sta
te assediate nel le prime ore 
di ieri mattina, da lun
ghiss ime e pazienti code di 
clienti che desideravano ac
quistare il testo di economia 
politica messo in vendita og
gi, per la prima volta, nei 
negozi della Capitale e delle 
altre città soviet iche: si trat
ta di quel manuale, già fa
moso, la cui redazione venne 
preceduta ed accompagnata 
da una ampia discussione 
scientifica, alla quale Stalin 
stesso portò il suo contribu
to con l'ultima fondamenta
le opera da lui lasciata, i 
e Problemi economici del so
cialismo nel l 'URSS ». 

L'apparizione del manuale 
era già stata annunciata da 
qualche tempo ed era quindi 
attesa con un interesse e una 
cuoriosità che sì sono mani
festati ieri in forma tipica
mente moscovita. 

Il libro avrà una tiratura 
di tre milioni di copie: due
centomila esemplari, di cui 
quarantamila destinati alla 
gola Mosca sono già usciti 
dalla tipografìa con la < pri
ma stampa » e hanno fatto 
ieri una breve sosta nelle 
librerie, esaurendosi in qual
che ora. 

L'imponenza della tiratura 
non ha rassicurato i tanti 
aspiranti all'acquisto, i quali 
si sono precipitati su l le pri
me copie con la stessa impa
zienza con cui da noi si da 
l'assalto all'edizione speciale 

di un quotidiano che riporta 
una grossa notizia. 

La sera precedente, subi 
to dopo la chiusura, le prin 
cipali librerie avevano in 
collato sulle vetrine un bre
ve comunicato con cui si 
avvertiva che la vendita 
sarebbe cominciata la mat 
tina alle undici. c:oè a l 
l'ora in cui, generalmente, si 
aprono a Mosca i negozi di 
generi non alimentari. Le 
prime code si sono formate 
sin dalle otto e in poco tem 
pò hanno raggiunto alcune 
centinaia di metri di lun
ghezza. Quella che attende
va era una folla, come sem
pre eterogenea, di studenti 
operai, donne, soldati, giova
ni in massima parte: vi era
no, davanti ad ogni negozio, 
non meno di 1500 persone, 
sebbene tutti coloro che — 
per il loro lavoro — son più 
direttamente interessati al
l'opera, come i professori 
della facoltà di economia po
litica e numerosi universita
ri, avessero potuto procurar
sela tramite le loro organiz
zazioni sindacali. 

Il manuale cosi ricercato è 
un vo lume di 632 pagine, 
con una robusta rilegatura e 
costa dieci rubli. Esso è sta
to redatto da un gruppo di 
notissimi economisti, membri 
in genere dell'Accademia 
delle scienze, così composto: 
Ostrovitianov, S e e p i 1 o v, 
Leontiev, Laptiev, Kuslinov, 
Iudin, Beresleghin, Pasckov, 
e Gatovski. 

L'opera si divide in tre s e 
zioni fondamentali: la prima 

è consacrata ai « modi di 
produzione precapitalistici >; 
la seconda, dedicata al « m o 
do di produzione capitalisti
c o » è a sua volta suddivisa 
in due sottosezioni, una per 
il capitale premonopolistico 
l'altra per l'imperialismo. La 
terza sezione, infine, è dedi
cata al e modo di produzio
ne socialista » e si divide in 
tre parti: « il periodo transi
torio dal capitalismo al so
cialismo », il «• sistema eco
nomico socialista » e « la co
struzione del socialismo nei 
paesi di democrazia popo
lare ». 

GIUSEPPE BOFFA 

Il fuoco e gii uomini 
della preistoria 

JOHANNESBURG, 12. — Il 
dottor J R. Mason, deil istmiio 
archeologico di Pretoria, ha ac
certato chi» circa cer.torvMla 
anni or sono gli abitanti di tre 
caverne preistoriche scoperte 
alcuni anni fa nella valle del 
Makapan (Transvaal ettentno-
naie) erano capac. di produrre 
il fuoco 

La scoperta più importante 
compiuta dallo studioso, il qua
le ta effettuando .-.ul posto una 
serie di ricerche insieme con 
altri scienziati, consiste nel rin
venimento di alcuni focolari 
risalenti all'età della pietra, i 
quali — ha dichiarato lo stes
so dr. Masino ai giornalisti — 
confermano una analoga sco
perta fatta qualche tempo fa 
in Cina e precisamente nella 
caverna di Chu Ku Tien. pres
to Pechino» 

« E questo? », chiede sma
liziata. la moglie. 

« Ho voluto segnare l'ora 
precisa in cui l'ho abbattu
ta », replica lui, con una fac
cia di bronzo. 

La bugia del cacciatore, a s 
seriscono alcuni psichiatri, ha 
del patologico, perchè, nel 
caso, è il bugiardo stesso a 
credere fanaticamente alla 
proprie bugie. 

Spacconate 
Castous, quest'altro eroe dei 

tempi andati, per gloriarsi di 
essere un campionissimo nel 
tiro alle lepri, ne raccontava 
di cotte e di crude; questa, 
per esempio. 

«< Un giorno ne ho vista una 
di lepre che se ne andava 
bellamente, ma sotto la fuci
lata ha lasciato un tal mate 
rasso di pelo, che essendoci 
messi subito dopo a colazione, 
vi stavamo seduti sopra in 
tre ». 

Le spacconate del barone 
di Mùnchausen. che aveva per 
motto « Mendace veritas », 
superano quelle dei caccia
tori di tutti i tempi e si pre
sentano a noi come delle pan
zane assurte ad arte. 

Assalito da un furibondo 
cinghiale, il barone si ripara 
dietro il tronco di un albero, 
stordisce con un colpo di pie
tra in testa il bestione, che, 
l a n c i a n d o g l i addosso, ad
denta un ramo e resta con 
i denti incastrati nel legno. 
il barone se lo trascina, vivo, 
e se lo porta a casa, carican
dolo nel suo barroccio. 

G. A. Burger. il biografo 
del barone di Mùnchausen, 
ha riempito un libro di que
ste perle. Solitamente, invero. 
i cacciatori del X X secolo si 
dimostrano più sobri, nel con
tarle. anche perchè ci ten
gono ad esser creduti. Come 
bugia classica, citeremo la 
seguente, udita dalle labbra 
di un vecchio cacciatore. 

« Faccio secca una beccac
cia, questa precipita, becco 
all'ingiù; col becco infila l'oc
chio di una lepre, accovac
ciata in un covo; la lepre, 
impazzita dal dolore, scatta 
e va a cozzare contro un a l 
bero. morendo sul colpo; il 
cane, gettatosi fulmineamen
te sul covo, raspando, trova 
un tartufo w. 

Con un colpo: beccaccia, l e 
pre e tartufo! 

Per finire: in conclusione, 
cos'è questa bugìa del cac 
ciatore? 

« N o n è la solita bugia, o s 
serva l'Amaduzzi. la bugia 
volgare; non è quella della 
quale si armano i deboli, i 
vili, i vinti nella lotta per 
la vita: non la bugìa, che. or 
setto la ves te di scherza or 
di malignità, or di delinquea-
za. ammanta troppi discorsi e 
dipinge a guisa di carminio 
sulle labbra: non la bugia p ie
tosa che sorge da una falsa 
convenzione fra gli uomini 
sempre un po' Tartufi, e che 
nasconde spesso un compito 
d'egoismo: non la bugia astu
ta e subdola che tende un 
agguato alla società. No: la 
bugìa attribuita ai cacciatori 
è una forma di bugia pato 
logica.» w. 

RICCARDO M U M W 


