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K' que.sto il tempo d i e ilerelilti sprovvisli <li ruote, 
« cpiando Hej'gio stava », si-- sian due o qualt io, e <li 1110-
cnndo la frase di Oreste Dito tore mm ci sei tu .solo tu:i 
mio iiidimciiticuto Preside s i d e in cento, e il pnlhnan 
<li quel lioco, dal fondo di arriva, cuorine, ammiccaiiilo 
Via Fn!a Morgana clii ".uar- con quella luce losca, e loslo 
dava oltre il Canalc, sit ciii e l'italica selvaj^ia secna 
Kravava quella ncbbia «li a fa deiraiTenibaj^io, vecclii Vra-
rossaslra, vodeva in aria al- volli, htiubi rhc slrillano, 
lucinatatnente cdiliri e pa- sa}"jli siynori d i e dicono in-
lazzi dsuizare in quella il- vano « adagio, adagio; c'e 
historic di pazzia; e (piaudo po.sto per tulli » e inlanto 
ltcg^io Calabria non « sla- .s|>inp,mm anehe loro da in.it-
vii » piu, e Via Fata Mor- ti, ma non ne iiossonn niente 
Hana era un triste squareio porclic .son ^li incivil i olio 
fra due cumuli di niaccrie, stan loro alle spalle a pre-
e di la <lal Canale, pure sen- mere, urtarc, alitarli stdla 
za la foschia .seiroeeale, nes- mica, peslarsi i calli .sen/a 
Mina I'alaz/.ata .si mostrava dire pardon! 
piu a* tuoi oechi . al meroato K •-,, pcnsionalo in eterna 
del pesce trovavi pescc-spa- vacan/a, liai niiij-ari il ciir.-i}--
da in abbondanza e tonuo Mj„ ,•• i . , ,m . , , |ail i del caldo. 
fresco, un poco dopo, da ,1'jmprecar alia eanicola, di 
Tarti indi«estioni treinende ;,,. , . , I s i„. |,. cru/ioni del sole. 
ili qui'lla surra, e nel barac- ,|j rjtare i,, . .hidi/io la bom-
cone d i e ospitava il l.tcoo ,,., •• ,1; t.s,. |aniare. per que-
Toinmaso Campanolla, a 12 s l i , , „ : 1 | | r o j.i ,„ni di caldo. 
?«radi, centociiKpianta can- „ „,,,, s i ,„„-, p j u vivere! >». e 
dulati sudavano saii^ue alia ,„,„ p,. l l s* ,,.,•• ,,pi-r:it incliio-
version di »rcco per la li- ( | ; i l i .,||t. maecliiiic. lavniatili 
een/a liceale. e uel cabinet- ., ,..,it-na. sotlo i lelli di cri-
lo di cliiuiica del professor s | . , - | n n , V e i i t i ; e 11011 peusi 
Pani /z i i niodelliiu 111 pa- :rA\\ s | ; ,tali e par.istatali 
rafliua dei cnslal l i si scio- i-marniuaiili praticbe ii<-nli 
al ievano in 1111 po* di tie- l i m , . j ' : iu„.^,ii m ^ l i -11111110/-
pida "claim:). e alia slriseta ,.,,- .,- prnfi.Ssori iiiembri 
di ombra delle Blanche Ha- ,-• t . ( m , .n jss ioi i i delle inaturi-
lacche Americano 1 lU-"".im ta e delle abilita/.ioni inleiiti 
c f>li i'll'i Haliaiii ivi n e o - .„, , . s i j n , a | . risposle dalle 
verati bevevano e sudavano. \nn.v\H. di tremebondi oandi-
sudavano c bevevano jispi-t- ,,.,,; c.OIllt. , ; ,vadeii l i mascol-
lando in iigoiini un rerrif<o- | a r i c , .a„j„i , i : ,u e cavila 
rio cbe non sarebbe vemilo ( H .a | ; m , - p a z i en t i ; o non 
mai piu. pensi ai vari Ciianfaldoni 

0«<";i. cinquant'amii circa che si arrosliscono aeeanlo 
dopo quel 11)11, in ciiua del- ;,j foruelli nolle varie tratto-
la PcMiisola ai pieili delle ri,. jiiconsuelamente all'ollate 
Alpi. Mille rive (lei I'o, eal- di marili elie si son compii-
meria di sc irocco come la stata -— liiialmenle! — la 
allora, uebbia d"i a fa rossa- liherla estiva; e non pensi 
-stra come allora cola, titno- ncpplire ai malali dementi 
re di allucinala illusiono tal- ncllc infiiocate corsie di 
volta a clii f^uaidi in fondo ospcdale odoranti di etore. 
ai rettiliuei verso la colliua nc ai ciiirui^lii ctl assisleiili 
» verso le Alpi. proleste di ,,„.„ r | u ^ uwn[u. j„ i„i. r | t . 
boltiji l icne e latterie e inj - ,,.,, ; l s s i i : , |,. ,„. S|j,j i„ p : m -
Mile :n rappresentaiiti delta t . i ( | , u . .,, I | l l i l s i f | . l . s , .„ |„iio di 
San l'elle»rmo «> de la l .un- ,..,,.., ,„., ( . s s i in Siihx di ,,pe-
sia — come della I'anna a . . . ^ j , , , , , . | : l o | i : l l l o : i sportano 
l i r e n / e , come della (. amlia r ; ( . M l . i s , . o m , rontendono vile 
a Homa — percbe imbosca- d'noiiiini alia inorle e al <lo-
110 le cassette di bottitdie e , o r i . v h | , .„„., ,..,„,.., v i : | i m < l 
1 clienli morli di sele 11011 ,..,„,.., .,. , | U l . i , ( . .MK.|U. u]\. 
VOHIU.IIO sentir ra».one e ,. ,. v] , ,.„.,„-,. 
quando scnti un »ridi> la- " . , . . . 
cerar 1'aria calda o \ e d i un < l ( l k ' ^ l l l , l u ' h ! ' , , , , " l c i ° : ,s" 
t-apanuello atlrupparsi un st'^nate. 
momento per via sotlo il so- Ma III. clip liai letto il 
le, tu dici a clii liai con lil>i-0 di Hertoldo, sai che il 
le « c il solito impaz/.ito dal sa»»io villano dei tempi di 
caldo », e a sera tarda di- He Ardnino, come rideva 
.sperato tu inn^ari prendi un (piand'era brutto tempo ben 
taxi c ti fai portare pieno di sapeudo d i e dopo sarebbe 
iperaii7.a airi irenio, o al par- veiiuto il sole, cosi to^iea-
<-<i ilella Iliiiiembranza, o a mpnte, arrostendosi a| sol-
C.avorelto, sicuro di trovar Ipom-, sorrideva sicuro d i e 
la.ssii — come i itomani a fra mm inollo il temporale 
Villa Hordiese. eoine i l-'io- sarebbe veiiuto a basilar la 
reulini a I'iazzale Miclielan- polverc, a snior/ar la ealura: 
fjelo — almeno un lilo di nella slessa traiupiillante 
lirezza. consiietu re^alo «li jtersuasioiie e aspettativa tu 
cpie.sti colli rej,'alali da Dio prendi il dorna le e vi le.ufi' 
a refri^crio e respiro de l l e 'd i e sei Ireineiidi lurnaili. 
seinpre piu dilalate ci l ia, eiciascii i io eon il proprio 110-
invecc 11011 Irovi d i e ^r<»vt-| im* di bnltesimo, sono in 
d i di maccli ine. li l i lradia-l via^.^io verso U- sil ibonde 

tr*?vst«!*ff!!** "Kn^™™-"!* t^iwr- i fr f t '« t» i '«* ' ",t% • ^'^'^'w^aw^yjprtfMir^^^^yy^wyvw^^^ 

menli di lambrelte .abbadia-
iiienli di fari: onde I'avvieiie 
di rinipiaii^cr la citta d i e In 
vedi di lassii quota quota in 

t o n e del Teiinoscy o della 
(Carolina, lovi d i occhi verso 
parte dcU'ori/voide da ciii 
pi iivon^ono siilla tua cilia i 

riva al silo iiiimo o i m m a d n i ' temporali. noli neH'az/urro 
d i e dorma sotfo il lou/n<doiimplacabilc il bianco di 1111 
rioamalo di luei. o im'imjia- jcastello di nubi moiitam* su 
zienzn ti premie d'andarla ajin ciclo. c annunci rassieii-
ritrovare, di tornarvi a re-jraiitc ai nipoli curvi sui libri 
.spirarc. e, unico ci l ladino Ipcr d'ii icombonli esami ora-
11011 inolorizzalo, bocchei'-jl i: « jora.^do, ra^a/./i, o^^i 
d a n t o ti trascini al p i i l lman|o i lomeniea: martedi pio-
chc fa capolinea la in cima. vera ». 
nia trovi alia formata d i e di I ATGl'STO MONTI 

I U'llCM-hi non sono da nicno net lanciarc If lorn divctlc in qiicsdi tnrrid.i cst.ile: i-ccn 1'iitllmu scopci tu. .Marianne Itrauns 
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ANTOLOGIA DI POETI 
LP duo poesio «alia mndrc» dl 

Atlila Jozscf. sono tra le cose piu 
tjcllo della liriea inotlorna unulio-
re.se: o tali ehe to stesso Ucnedet-
to Croee poso su di loro un'ammi-
rata atteii/ione. Co.stituisi-ono co
me due momonti di riposo nella 
vita e noH'i.splra/toiiP del « poeta 
proletario •• Attila Jozscf, motto 
Miiclda nel l!»:i7. a '.i'2 antii. dopo 
uirosistenza di iiic-ona. di dolori 
incnarr.ibili, o di lotto iii'iniete c 
appassionato Con lui lia inizio l,t 
poesia contoniporanoa uriBlioroso, 
e la poesia rlvoluziotiarla otiropea 
ha rieevuto da lui tmo flct:h ae-
cetiti piu vi^orosi e profomli. 

l.o tradtiztoni sono di Foleo Tcin-
pesti. tratto dal volume • Iariei uii-
ilheroM •• iV.illecolii). 

Alia mad re lavantlaia 
Una dnmenica t-cra m'ui 

fra le nuini rccandn d»c 
Mirrii/t'i'n (ii .S'IJPI.'CMI c s'c 
mi po* m'llu pcnonibra. 

mudrc c 
I formita 

potitolitii: 
Jcntiata 

A'c/lc pciifo/c c'cni/10 ali aranzl 
ilella crna dot no.<fri p«droni; 
iiiichr a tctto. (Jopo, jo pensaco 
d ie ((in1//! no i/Kiiu/i(iiio it peiifo'e 

I ])ic»c. 

. t / id U K id IV. c *tlr .scdciid c morfd 
|f;Jor«iic; 

/i" Inramlait' iuiit>i<>ii<i presto 
l.c ryrniibc IMUI nv;r/oiio 01 eurichi, 
){> iiKi/e d c<i|nt diildi ,s(n-(irc. 

Pi moutuym- /iiiiiiio bmiH-lii-rhi da 
I la rare: 

il loru risforo snim /(• dcii.se 

mibt di vapore, c per camblar d'aria 
e'e su la sofjltta. 

La rivedo mia madrc, con il ferro 
[da stiro: 

per stirare spczzd quel sun fragile 
[corpo: 

si fece sempre piii striminzita 
— pensateci, o prolclari — 
vd acii/obbi per lavare. 

L'd io nun sapevo che nncnra era 
, [qinvane: 

snnnara d'aver un grembiula pullto 
e che allora il postino la salntava. 

U 

Da otto aiorni il pensic.ro di mia 
[mamma 

m'aeeompaana ogni istantc. La rivedo: 
In cesta del bucdto pressata contra 

[il scno, 
saliva ansante su ticlla snfjltta. 

to, a quel tempo, pro Hiicora un 
[essere 

sinccro: piangevo, mi stizzivo: 
lasciassc stare quclla cesta eolma, 
pitrtusse iiicpcc me nella sofjltta. 

Ma lei, seuza eurarsi di quel pianto 
lie dei gridi, saliva cheta a stendere; 
e i panni tutti briridi e rirerberi, 
frusciuruno c danzarano nel rcnto. 

Ora non piangerei; ma e tardi ormal. 
(tra. s), redo (\uuntn lei sia alttl 
elie cni (/riai capelli fovea il cielo: 
e scmgltc tl tnrchmn ncll'acqita del 

[cielo, 
ATrii.A J O / S I : F 
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I cinesi vonliono incanlare con il loro "san-hsien • » 

i giovani che inconlreranno al Feslival mondiale 
L'appnntumpnto a Mosca preparato dal lavoro di centinaia di artisti e di attori - Uno strumento che corrisponde a una 
intera orchestra - Le dehgazioiii dei>Ii altri puesi dell3Asia, dull'Indonesia aile Fdippine - Arriveranno anche rialVAustralia 

( D a l nostro corr ispendente) 

FHCHIXO. lud io . — /•« 
scttimana satrsa. davavti 
a 'lien An Men, suila ster-
minatu piazza sulfa quale 
si svolgotm le parate "i 
nccusionu delle festc nazio-
nuli. ulcunc migliaia di gio
vani allendevano. snttn il 
sole implucuhile delle pri
me ore del pomer'uigio. Io 
n r r i r o della staffetta ehe, 
tpialchc giorno prima, era 
l>urtita da /'<"* Man Join. 
il villaggio eoreamt sul 
quale si uppuntanmo per 
lungn tempo le speranze 
di pace dcH'umunita. Da 
h era purtittt il tlntst<>nc\ 
dell'amiciziti > vlu\ <dla\ 
frontiera. era stata cou.se-
(inatn oi. ginvnm ciuc>'. ij 
(;»(/*! a lorn volta rarreh-' 
bero eoii^cgiinto a qnelli\ 
mongoli, ehe inftne lo 
nvrehbero eonseiinalo a 
quelli sonettc. dcst'iiazin-
ne Mnsca. con una corsa 
ehe diificlmente ha eguali 
nella storm delle imprese 
sportive. 

I giovani che attendeva-
IIO >-M/fu il sole .-• emtio 
inerpicali. ju'i* vedcre me-
glio. sulle cjrnppc e suite 
teste dei m'tiei mo-tri di 
marmo che funno la fltKir-j 
din a Tien An Men. c .-tr 
rosfri di marmo che vi sor-
gono accunto. I cigili — 

HI diris-fj bianca come r/iic/-
It di Milano e d: Homa — 
.toliciirono a trattenere git 
altri, ehe si stringevano nt-
torno ad una banda di gio
vani ehe portavano nl colto 
il Uizzoletto rosso dei piu-
nieri e picehiavano dispe-
ratatnente su enormi tam-
bun. La staffetta dovevu 
gtungere da nord e. poco 
dopo. .s-nrebbe riprirtifci di 
nunvo verso il nord, verso 
il pa<so di I'ataliiui, cir-
roiidato da montagne sul
le (/ii(i/i .s'i snoda. come uti 
imtnnbili- serpent*- di ])ie-
tra. la Grande Muragha 

Stuffctta dullu (.'urea 
/ u ioronj non dovettem\ 

attendere aiolto: cirroiidiito 
da inotneielisti che davanol 
al eorteit nun (puilche ra->-
som'glianzii con i enrtei or-
gnntzzuti v.eile grandi oe-
ci/.sioiij IIC//O qinnta strada 
di Xeiv York, oiunse latle-
ta ehe vrtava ll ba'tone 
di'H'am'cizia. D'etm tit lui. 
alt-inn- ci ntmahi di altri 
at'et'. in filzoiie'iii enrti 
e iiiutt''e1tn ros.-a. ansanti 
• • s:idati. ))oi an eorteo di 
inr-i-'etw. po- aurora g>o~ 
viin' atleti a pied;. Duvun-l 
ti a Tien An Men. la / ' o r - ! 
ta della Pace Celeste, che' 
co*tiluisce oaai ;l simooln] 
della tv.iora Ctna.la staijet-

ta si fermo si e no 5 uiiniiti, 
mentre i tamhuri rullavano. 
Dal eavit bo^foiic venue 
e^tratta una lettera invia-
ta dai ginrant eoreani a 
(pii'lli einest. al stio posto 
ne venue infilata una per i 
giovani tnnngolt e una per 
(jiielli sovietiet, pni la ee-
limonia fini e la folia si 
.scioliC. tnciitrc altri atleti 
.so.sfitiiiidiio qiit'lli stunchi 
per la lunga titppu. 

Qiiesto e stato nno solo 
degli episodi che hannn eo-

utellato in Cinn la campa-
gnu per la prcpuruztone del 
l-'estival mondiale della 
giorentii, che si terra a Mo-
sea: ma alia lunga cor.su 
tra il eonjtne coreano c 
I / I IP/ 'O tnongolo hanno par-
tecipato non meno di sette-
mila giovani, ed almeno 
'••eieentomilu jteisone. a I'c-
il'-iin, ed altre treeeuto-
mila a Mukden, hnnuo assi
st! to al loro passaggio. Ed 
e unpossihile eontare tpieh 
le ehe si sono ajfidlutc sul

le strade dei villaggi che 
la staffetta ha attraver-
sato. 

L'altra sera, i.l pnrco di 
Ciuugscian, di ttanco a 
Tten An Men, ubhiumn us-
s-stito nivece. nel grande 
teatro ehe vi sorge, ad uno 
spettucirin ehe eguagliava 
(ptast, per perfezione di 
eseeuzione e ricehezza di 
ens tit mi, tptelli ehe i cinc-
.s-i hanno jtresentato negli 
ultimi anni in Europa e an
che in Italia. Ma, anehe 

I l i a rirllc rionp.icoir- cli ciovalii <l.in/alrlri rhr si rNJIiiraiino 

Vi consigliamo questi libri per i vostri ragazzi 
Inrhi«=le coniloltc rorrtilr-

nienlr in di»rr-i l*.ir-i diiiin-
?lrano ronic il pcrioclo in m i 
m.if riomiPirtp î .inpii-iaim 
IK-Iir- liliriTie e -i rliir«ltnn» in 
prr-tilo nrllc liililinlrrlir libri 
d'a^^rnliirr, -in il prrioiln 
r»ti\o r in parlirolarc il nic-
»r Hi Inzlio. K. -c appenj ci 
ti prn<a. r njluralr. lVr i 
ragazzi, relate r. varanza -nno 
di per *e Mc--i elomrnli il'.nv-
vrnlura; lilxr.iti il.dl.i iloppia 
ro-trizione dc\U- p.ireti rliin-
f-r r. dal dn\rr«* *rola»liro. 50-
110 iratli a il«--i(l«*rar'-. prr 
rt-a'innr. Unto qurllo rli,- pno 
jiDrt.irli in nuui'li loni.ini. 
djnilo 'fi«lili-fa/i<inr n»n alia 
loro fanu-ia -ollanlo. m.i jn -
rhc al loro dr-blrrio d a/io-
nr c di ronqui-ta. 

t r r o perrbc. in qur-la bre-
Tc cor'a tra Ir novita hlira-
rie con?izlialiili per I* varan-
ir, <embra opporliino molie-
re al primo po-lo nn tibro di 
avvrnlnre che r yrra al trm-
po JIP^'O *oli<lamrntf fonda-
10 «niro««fr*"ariono nVlla rr.it-
ta. >i ira'.la di .Uramhra dri 
mason fa di l». «• I.. Iljrbii-ri 
• Kil. t; i ,«i \ . > jpo l i . I - I0001 
rhr, -nlla I>3-o di notizir b>r-
mlr da antrnliri libri di %i.i2-
^iatori. c ***nza r<*«!rrr allL-
Irrrtazioni d*nn fari|<- f ap-
pro*rimativo folrlorr, ri porta 
nel m o r e drlla forr-la ri | i ij-
toriale tra popoli primiti\i e 
«rono«rinti. l_a prima parte ci 
parla dei picmei. rarcontan-
dori la «toria del qn.itlordi-
rfnne Mba->hole. nato jotto 
il *e«na deH'arrob.drno. cbe 
appena u-cito dalla fanrinl-
lezzj virn« amme--o — dopo 
d i \rr -e e tutfaltro che farili 
pro%e — a far parte delle 
trhifxe dei gnerrieri e dei 
eacriatori delia sua trihu. At-
traverso le vicrade del pio-
Tinetto, venjamo a conojeere 
ffiecbJ, w t n i e , leggende, »n-

Un racconlo d'avventure nella foresia equatoriale - Famiglic di cacciatori e di contrabbandicri 
L'orfanella delle colJine, in un povero borgo scandinavo - Qual c Pela della terra? - Cos 'e la 
febbre del sole? - "Gialli,, per i piccoli - Pulcinella c Timperalore Moro - La coliana "Foglie vive„ 

per.-ti/ioni del -110 popolo, 
In <egui.mio durante la ?ua 
prima carria acli eb-fanti. 
n i l 5iiu f.inriidlerro idilio 
run una raca/zina peitesola 
il clii nonie -iinifir.i n Or-
lira-rbe-piz/ira >». Unrhe -cop-
pia la siierra Ira i pipmei 
«- i \i«iiii It.inli'i. i •'sisanti 
in-ri •> mnlrii i qiuli i pijmei 
m>n hanno allra ri-nr-a rhc 
r.i-tu/ia e la luca in nn al-
Irn punto ilella fnrerta d o \ c 
-i cortrniranno tin nuoto %il-
lazxio nella -peran/a di po-
t e r v i rimanere Iranqttilli, 
rbiu-i nella loro primitiva 
uinjniia. <atn la seeonda par
te del lihro p.i--iamo tnvece 
nella virina savana. dove, in 
nidimentali vi l laizi . v i iono 
n»-gri erculei e dalla pelle 
'enri-'ima: a'-i-tiamo alb- av-
\enlnre del tatujli--imo Ita-
nik.il Ira bufali. iene. -erjwn-
ti. aironi. razni \ele:io-i. alia 
dr.immalira lotla di Kalnci 
ml leone, all irrendio della 
-a\an.t in -esuilo alia r in i ta; 
impjriamo ronie i bn-rimani 
c.illnrano sli -trnr/i. come i 
niam-niam /impadrnni-eono 
de;Ii elefanti. conic i bo-raioli 
della trihu baml.ila fupera-
no nella loro piroca le rapt-
de d"nn tiume in piena: e \ e -
d i.i mo i r.isazzi inditeni a 
rcnola. una -ruola partirola-
re che dura dne nie-i *n!tan-
to. in IIIU -perie d'acrampa-
ntento re?olato da nna dura 
lecee di l.ivnro e di obbe-
dienza, atta a tra*fomiare fit 
all ie\ i da racazzi a uomini 
rapafi di affror.tars ri»rbi e 
peri col i e situazioni diffirili, e 
in cni le materie pin impor
t a n t «ono le baMonate, il 

freddo. la scte. il 
male, la ili-riplin.i. 

matin. i r 

t 'n'ancnl i irj a--ai meno e-
rotira e pitlorc-fa. nia altrel-
tanin dranimalira. •• i p i d l j 
rh<- ri rarconta 5' A. Itir/o 
in Tra rimm r l> ir.'/le '•'•!. 
I'arati.i'. -Non «i -1 l.i-ci - p j -
\entar»- i\.t •!•»• -:i I'-miim l.o-
->• a mnlti -• 0:1 > .-uti. 111.1 < hi-
in pole-ann *izni!n .mr» -«-rn-
plicemenie il terrt-im pdudn-
tn c le punte d^rli ..rr-oi. I a 
'tori'a ;i ^\olf<- inlrtti nel l'o-
le-ine e in partirolare in t|u«-l 
pnnto d»-llc ^ nlli di l.omac-
chio dove 'orz«va l'antiea cit
ta di 5pina. importanle cen-
tro eSru-ro ricro di commcrci 
e d"arte che il I'o ieppelli poi 
fotto un gre\e lenzuolo di 
melma e di tri-tc/ra. ^ i *i 
narrann le virende di due fa-
mi: l ie di caccialori p pc-ca-
tori che. non rin-cendo u \ i -
\ere roi mazri prn\enti del ! 
loro me-lirre ,-ono ro-lr»tti a • 
rirnrrt-rc al ronirabbando ili 
labaccn e di antirhila itrn- j 
-rhe; e dopo una ^r i e di epi- j 
'od» a volte enmiri. ma piii \ 
«pe--o drammalici. *i arri\a I 
alia terrihile alln\ione coritro J 
cni cli abitanti lottano con 
mille e-empi di miraliile co-
rascio e vivo »en*o di -oli-
darieta. f? tin Iibto appa--io-
nante. picno di mi-eria e di 
peril olo in cni \ i \ o n o zIi abi-
tanli di quelle Irrre. 

In /7e//er^i nern di A. 5>e-
Kell (edizioni SAIF.i tin bel 
cavallo racronta in per*ona 
prima la «oa «toria: Pinfan-
tia felice, radde5tramentot la 
*ua vita di carvallo da »ella 
d'nn gentilaorno rampagnolo, 

poi il pa--assio a un'jltr.i f.i-
mizlia, d o \ e un «orrhiere 
iibnaro qua-i lo az/oppa. K 
inrominria la dec.idenza: pri
ma cavallo da nolo, pni 1.1-
\a l lo da rarrozza. finrbe r.i-
tle -irllo nn rari<n erre-- i \o 
••. cbipii a\er rnt-o p. rirnl.. 
•I «---ere lirci-o, \ iem- inv»--
r«- rijr.il.i e trnv.i un !.i\oro 
|r.u:i|iii||n p<r la -ll.l u . . 
rbi.iia. >crilto nrra 7" anni 
(J . quando anrnra il caval
lo era il mezzo prim ip.ile «li 
tra-portn. con l intenlo evi-
drnte di difenderc il nobib: 
animate da rrudellj inulili 
rom c il mor-o e la redine 
fi—a. il libro ron'erva anro-
ra il fa^eino d«-l|a ronvinzio-
ne c piacera <oprallutto ai 
rasaz/i appa--ionati ili ani-

mjli . 

Piii adatto per le razazzine 
e invert (iiilla. r^Ttirif 111 
di'lf fnlhnr ili M. >.ind»all-
l»»T5-*roni • id i /mni ^\IK>. 
I. jzion>- -i - \ o i - c a-li inizi 
del -<-i<->li> in un povem bnr-
• o -c.indinavn. dove un orfj-
n> I|J dndicenne va a :i:ada-
cnar-i il pane al «en izio di 
una poveri--ima fjmiilia di 
contadini. I^i madre. amma-
lata. di\"e--er porlata al-
I'o-pedale e la=cia i 1 inqne 
bambini in cn-todi.t a t .ul l j 
che. immed'"-imand<.-i nella 
-11a funzione di madre. ti TII-
ra r li prolesse. ilifemle il 
fr.itile Joh.inni- dalle prepo-
tenze «!ei rompasni e »alva 
dalla mortc per denntrizione 
la pin piecina ottenendo in 
prtj»i:a una capra e nnj M1-
lina da nn vecchio che tutti 
fnjtrono rredendolo nno strr-
gone. Ma alia fine si ^copre 

rh»- ' . i i l l j — trnvala pirru-
11 — 1111.1 -ui reliiti d u n n.iu-
fra^m — 1- in r>-.dta la nipo-
tin.i dr | ricco ?icnorf pulni-
n>- d.ll,- t»-rre *-ii cni la mi-
«r.i f.irmjlia vivo. It vrnlni i 
vnrrebb.- prenilerla con -1-. 
m.i I.11II.1 -i ritml.i ili la-rii-

j Tr 1 b.imbni. la cni nudr>-
! ir! itiln • nmrta. Oiii fini-it-
; ll I.LI.l dl I Ili -.lllllllll.il |l 
j -•• -11 it.. 1 nl titnln (riil',<i r.mn-

lf rf /<i prnmr-\sn. l a dura 
vita d> 1 mntailini n*~l lnnzn 

invrrnn e re-a run p.irti.o-
l.ire effn-jria. e viva r Ij li-
rnrrll.i di 'riilla cn-l ib.lre e 
-ervizievole e al t<-mpo -f»---<. 
co-t en»r«ica quando 'i lr.rt-
ta di Intt.ire con tro i c.ittivi. 
la mjljtti.i e la morte per il 
l>*-nc ili q,iiellj ch.~ ama. 

t.lnal e l'« ti della Irrra? 
i he «•<•-> ta febbre d»-| -nl»-.' 
K" v«-r«» rhc it Monte Rianro 
•fi)ni[i.inu.' 17 vrro che jn-
• h.- 1̂  -t<-lb- muniono? K rhi-
en- e In <» ztTo a--oluto i»'.' l.c-
co jl<-un»- d»"II*. mnlti-.jnie 
dnmaiide a m i ri-ponde / / ro-
minrn Ar\l„ trrrn di I,. Ma-
raid 1 edizioni >KI> che nar-
ra la -toria dej nostro piane-
ta d.illa na<cita, qualrbe mi-
liardo d.inni fa. quando net-
In -pazio e'era -oltanlo la 
mil«-rii primordiale, fredda, 
rar» I.1U.1. n-cura. alia eompar-
-a delle prime forme ili vita; 
dasli e-.i-ri nidimentali al »nr-
«• re del tr inn veselale, ai 
p^-ri. ai rellili aieante-rhi e 
ai drazhi volanti, fino ai 
numraifdri e alTnomo; dalle 
antirhe ro-mofonie e tnito-
logie alle scoperte delU scien-
z» modema con le esplorazio-
ni «otterranee e «ottomarine e 

nell .ilf.i .itmn-f«-ra: per inn-
tluil-r-i run una punt.ila nel-
I"»TJ -tr.itn-forii.i del 2ooO, 
• ni vijzri int. rpl.in.t.iri e b-
bin.- artitiri.ili. f-.' un libro 
r M • Ii i- imn ili iiotizic <• ili dali 
« h<* pntra •--«-ri- iitiltii.nl.- nf-
f»ri,( .11 r.17 iz/i il .-iil .rn-i ili 
nrif-tit ir-i n.-i ini.lli <• diffn ili 
prnbl'-nii pn-ti il.n rmitinui «-
-Irjl.ili 11.li |.r-.ji. --i i!> Ilj 
-i i«n/,i iini.ni 1. 

,\--nInlameti|.- rr.itnili. pu-
rn ••ill.iz/o. •nun inverc 1 vn-
lunii iblla roll m i di " tiialli 
prr raiaz.'i >. d'-lla > MK 'lire 
I'IO cad.' . \ j -i rilrovano i 
-olili elrnn-nti r i -olili mo-
tivi dei zialli per sli adulti: 
i microfilm na-cn-ti Tf\ ma-
nico di una va'iria e ricercati 
d.l rli aseuti il'-lln ^pinnaszin 
ernnnnii.n ' l.n inltsitj mi«f-
r in 'T . i I ioi . l l i dr-Ila nms!ie 
ibl mar.izia r \,t l i;re dnine-
-tira i he j un trattn ridiveu-
la firm.- prr ptinire il ni.il-
vasin traditnre ' /.<i tizrr rur-
sir<> s/ino;/e». j] r.-nun/r-. <> | 
furto d u n prezin-o violino 
' / / mi*tero hi cli orchi en-
til. la ricerca di un te-oro 
ine;i-tenle nri ?otterranei di 
un mi-ierio«o ca-tello in 
Hretaena '1st rcmi del ren /o l ; 
ma i protazont-ti ^on •"•mpre 
rasaz/i r opportun.imente e 
rarhatamente -i evilano sli 
ammaz/amenti e le -ituazinni 
troppo anen-cio—. 

I n srazio-o libretto che 
*ara *enza dubloo molto uti
le a rhi, in colonia o comun-
que in villetriatnra, *i trovi 
a orzanizzare. delle recite di 
ragazzi, e Puicineilo di D. 
Duraoti (ed. Paravia. lire 
380): una dorrina di brevis-

-ime cnminediob- sarb.it<'. di-
viTteiili, piji evnliui'iili- ver-
-e^si.it--. .Nov.- I1.111111, colli'* 
prnt.isoni-t.i I'ulrm.ll.i, Imf-
fntir i|> I re ill Napnli. i*he 
1'.iiilui'.i hurl'' di n-iii :nn*. 
n* .ilt'lniper.ilitre Morn ch»* 
vnrnbbf -pn-are la p i imi-
|ie--a I ior- l l j , ,i| vecchio n 
avarn l'aiitalnn«* 1- -nprattut-
to al malvasin Dun Panzilb). 
-110 ar< rrinin n.ni i io ihYsl i 
copr«- di ridii .>!.» fan-ndn 
cri-ib re che h.l b* prllll'* e 
chi- f.i l'tinvn. I p.T-nn i:; i 
delle altri- -nun sli .illim.il.tti 
d'I bn-in: la 1 II.'I in.il.i. il 
Srilln. il pi. 1 (no. la Imiiol.i. 
il rn-pn. I'artii nlarnn nt.- sra-
zin-a •• qii'-Ilj -u " 11 lujm ral-
tivo. I • pi-corell.i r i t:nrt > 
1 ll>- I .i.-r.-r rn| ti-nrm abbrae-
110 Ira la p.rnri-M.l r it lllpJC-

rin 1 h..- Ij vnlevj divorare. 

Piaceranno ai piu piccoli i 
vnliimi-Hi del l a rollanj « Fo-
clie vivi- » 'ed. l.c ; i f l l e . Mi
lano. I.. 2.V> cad.*: /.«cerii.je 
di finri ili K. Itimomi. rh.-
rarcntita l»- poctirhe I.-sr-n-
d.- il'-i tiori d>*l pr.itn ,- ib-l 
siardinn. il lni.-.-in.-vr r la 
-t'*|lj a'pina. la rn-a »- il rn-
•jnlrrao. il zira-ole i* il tmr-
dali-o, il s. rannn r la ninfej; 
/ / pr;niipc Cnprin ir>. ili M. 
M^nicurci. in cni un prtnei-
pino enlo-o. nialeduralo. di-
-ordinato e pizro tn.iri-re il'-i 
*ttoi difetli atlravi r-o una -e-
rie di divertenli avv.*nture: e 
•oprattutto >i rnl-iti ili l l . IVr-
rera. che rai*cont 1 com.- d 
piccolo Marro. rinun.l.il.. io 
arrtmctira. -1 trovi m -nznn 
in nn pie-e il.-I I ar \\i--i fu-
nr-tato dalla Iril.ii ib*i « I'm-
blema jo- •• e venza cmnlotln 
poi al vdlarzin di "- \ r:. t .111. 
tutto rhilenro c -conqna--a-
to, dove arcadonn tutte le ro-
*e »torie. ine«aiie, errate dei 
compiti di ariiniftifa dei ra-
gazii sventati. 

ADA MARCIIESIM GOBETTI 

(juesto, costituiva soltunto 
una parte del colossale pro-
gramma di spettaeoli ehe i 
cinesi hanno preparato per 
il festival di Mosca: essi 
mundcrunno nella capitate 
sorietica artisti dell'Opcrc 
di I'eehino, gli straordinuri 
acrobati del circo, orche-
stre tradizionali. * troupes » 
scelte fra le minoranze na-
cioiinli le cut danze raecon-
tauo 5*;ICS*SII antiehi episodi 
della loro storia, fatiche. 
dolori e gioie. e infinc so-
b.'ti la cut bravura, l'al
tra sera, potemmn costatarc 
direttamente. 

I'n einese vestito aU'cu-
ropea, giorane ma, co?« tu-
solita, leggermente pingtie. 
roinparve siilla scetia eon' 
unn di r/iicn't strumenti —, 
il *-au h-iion — che .sem/iraj 
non possann dare che .s-iiottil 
inarticolati, spiaeevoli « l - | 

'.'orecehto e inutili se non 
in*! (ptadro di una grandc> 
orchestra ehe li nnsconda' 
e li ullontuti'. Se ruvo unal 
varietd di suoni tale ehe.\ 
uvasimo ehhiso gli ncchiA 
arremmo ereduto di t r o r « r - | 
<•' di fronte ad tin'intera c\ 
romplessa orchestra e a di-
verse intonate voci nma-
ne. Su (ptell'unico strumen
to egh rucennto la storia 
di un'apc alia ricerca di 
un J tore, e abbandono il 
rotiz'o ora rabbioso ora pic
no di gioia solo per evo-
rnre, eon un maliziosn sor-
rtsn nel calore soffocantc 
della sera, lo stormire del
le fronde suila riva di nn 
lago. Poi fu la volta dcgli 
strumenti nel compito di\ 
imitarc le voci umane. con I 
una parodin di un duetto^ 
fra due innamorati nelln, 
st'le dcH'Oprra einese. .Von1 

snppinmo se > suoni, co-i ' 
.N-*I>I*'I alle rod umane. che' 
u--cirano dn<di strumenti] 
arc*rcro senso compiutn. 

Struinenli c parole 
Ma ncssuno p a n giurare{ 

che non jnsse co-;:: gli spet-\ 
tatori cinesi ridevano di gu-\ 
sto. probabilmcnte non so-\ 
lo perchc dagli strumenti', 
ti-c'i'aiio roei umane ma.\ 
(;ut:.~i ceriamente. perchet 
da r;:/ic;.': strumen'i ti.-c-
iv.'iio »• pjrole >. /.". su'et 1 
dopo. in la vote umane, 
d i ifii-fur.' gli strumeni:: 
un rnanzzo ben p'antato'< 
rwsc fuori una modulal's- j 
sima storia che sembrava, 
c-ttratta dalle sctte cordc' 
del ch: hi ien chin, mentre 
: mnsco'.i gli si f endc runo! 
ncllo sforzo. E intinc « n | 

SHon 
v.:no. alhz 
:.ua : 11 *.>ri: 

cruppn di danzaton :nvase\ 
la scetia con una danza] 
die riemcava lontani amo-\ 
r* c rorfe'jrj-nrricnri del Swn- I 
-v*<:n<7. C'tu un cilnre ed :<r. ; I 
c>n Mi.*"-no napoleuim, e 

d: nacchcre che da-\ 
dcnZfi c.snit-rc.\ 
':~>r.e spagnolc-i 

del drag-ine 
C'ir.clust- q i i tVo sp^tlacolo: 
d'^'ro uno schermo czzurro. 
nel ba :o spruzzato eppena 
d: una impalpabile / Juorc -
.-•cotzi:. emcrse ad un tratto 
la sagoma del mftico mos'ro 
spnzzanie v.r.mme dalle r a -
r i c . (:rr.iro.'(iii.*c.-:i i:::orno 
e. COIKII'IC e.prena dtscara-
te Kt-.'i'c-M. 1: i:!i-?a s'.re.dr. 
tra ,'c rci^'fd e r'rrcaUa. in 
una lotta coritro ' ! rniL'.i 
r ' ;c fa ciiicdcre alio spet-
tatore se, davvero. si fosse 
ancora nel teatro del parco 
di Ciungscian o non piut-
iosto ai margiTii di qualche 
altro mondo. 

Qucsto complcsso, c gli 

altri. coniinciarono le pro
ve in aprile, dopo aver su-
perato una difficile selc-
zione. Durante aprile c 
maggio provarono c ripro-
varono i loro programmi 
e, ai primi di giugno, co
niinciarono a dare spetta-
colo nci tcutri di Pcchino, 
per un confronto diretto col 
pubblico. Ma chi potrebbe 
negare Cnpplnii.so ad artisti 
come Tu Cin-fan, una delle 
attrici dell'Opera di Pc
chino che laltr'anno fu in 
Italia, e Hun Sieh-nin. una 
attrice famosa dell'Opera 
del Kuaiitung'.' 

I giappuuesi 
Su un tntale di 1.200 ci

nesi che pnrteciperanno al 
festival di Mo^ra 405 sono 
artisti, o dilettanti il cui 
•'vello arf.stico raggiunto 
in mesi di prove e di con-
Iron ti col pub I) I ten non ha 
nulla da invidwre ai pro-
fe^s'onisti della scena. Gli 
altri ctncsi cJie partecipc-
ranno al festival rapprc-
sentano tutte le categoric 
delta Cina. tutti i partiti. 
tutte le organizzazioni, c 
tutte le religioni. Vi sono 
due giovani tornati dagli 
Stati L'niti fra coloro che 
rapprcscntano i cinesi di 
oltremare, e tut catfolico 
fra coloro che rappresen-
tano la molte religioni di 
tpiestn paese. I cinesi m a n -
dern-tiio a Mosca mostre di 
arte, di fotngratie. di dwe-
f/iu, sceJft in una massa 
enorme di lavori in modo 
da assicurarne I'altissima 
qualita. Mandcranno r a c -
co!f.» di francnbolli, com-
posizioni musicali. operc 
dell'artig'anato. E, infinc, 
doni per gli altri giovani, 
at (pmli vcrranno chiesti in 
cambio souvenirs tipici di 
nr/111 paese. Agli ttaliani 
chiederanno, crediamo, i 
bcrretti dei goliardi, che 
sembrano costituire uno dc
gli dementi che pitx colpi-
sce gli stranieri. non si sa 
se per la Inro curiosa for
ma. o per gli accessori dei 
quali vengono corredati. Ma 
1 cne.-i attendnno di in-
enntrarsi con g'i italiani 
aneiie perche qui le loro 
cspcr'cnzc vergono seauite 
con attenz'one e cot sim-
pr.:':a. J c-.nes1. a ha deito 
uno deal: nrgemzzatori. in-
tendono rinsaldare con gli 
•tijJrnri! : rinco!: cllacnati 
nei fest-cals precedenti. 

Quanta al rcsto deWAsia 
in ogni paese i preparatiri 
per la par'ecpazione al fe
stival sono ormai conclu-
.*••. In clct.rii pcesi la cose 
e stata jacde. In Indone-
.<<: 1 ISO aiovr,ni che parte-

sono 
tesso 

Sukarno. Selle 
cm c.TCOli u.f-

c-perizr.no cl jest'V-: 
<••-.:• r:cev:;:: dz'.'.o 
pres.dente 
Fil:pv:ne. 
TV:.:.'». n . n se-nbra abbiano 
n.iJro dc>'dcr:o a: contri-
b:::re c".'zm:cz:a fra i po-
pol:. gli sTudenti che ace-
vano ch'.esto :! pessaporto 
per 1'L'nionc Sorietica nan-
no incontrato ogni sorta di 
ostacoli. e non si sa ancora 
se potranno pariire. Gli al
tri paesi mandcranno n 
Mosca rr.ppretentzr.ze di 
vc.r:n consistenz-i: quella 
cor ear. a sr.rd di 450 giova
ni. quella giapponese di al-
cune centinaia, quel la in~ 
diana di circa 200, qutllM 
cietnamita di 120, qu*Um 
australiana e neozelandm* 
anch'essa di 120 o gi* M tL 
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