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I Itinerari 

Da Pomposa 
a Ravenna 

Porto Garibaldi, due veduto di Comacchlo e la basilica di Pomposa 

Non sono pussuti moltl anni da 
quando Comacchio e le sue Valli 
erano uno di quei luoghl sperduti, 
« abbandonati da Dio> (come si 
suol dire). Sabbia, fanao e zanzare. 
La qente vlveva solo dl pesca ed era 
pressochp tagliata fuorl dal resto del 
mondo. Ora Comacchio si e venuta 
a trovare al centro di una delle pih 
importanti zone turlstiche d'ltalia. 
Ancora oggi, alia mattina a Porto 
Garibaldi arrlvano le motobarche 
cariche dl pesce, ancora Comacchio 
e impregnata di odore di pesce e al 
mcrcato ferve la compravendlta del 
prodotti del mare. Ma vicino. nella 
pineta sorgono alberghi modernl. 
una mlriade di villette occUieggia 
tra i pini. La Strada Ilomea ha Ict-
teralmente spalancato le porte di 
questa zona che ancor oggi rlsente 
dl lunghl annl di depresslone, fa-
vorendo la valorizzazlone dl tutta 
la costa che da Ravenna risalc fin 

quasi al Delta c ul cui centro si tro-
va Comacchio. 

E' una zona suggestiva ricca di 
bellezze naturali e di operc d'arte 
di straordinarla importanza. Le bel
lezze naturali vanno capite; j cana-
li di Comacchio, le grandi reti da 
pesca quadrate fanno sull'acqua di-
segni che potrehbero ispirare un 
artista astratto. Ma sono reti vere, 
e curate da uomlni viv't. Le moto-
barche sul canale di porto Garibal
di intorno a cui e'e un mondo ric-
co dl colore e di vltallta, il boscn 
di pini, una striscia di vegetazione 
larga qualche chilometro e lunga 
devine, un mnro compatto di verde 
e di rosso che si perde all'orizzon-
te. 

Da Ferrara un lungo viale di 60 
chilometri porta a Comacchio e a 
Porto Garibaldi si incrocia con la 
Strada Romea. A Nord si va a Pom
posa ,a Sud si va a Ravenna, due 
male importanti per chi vuol cono-

seere i patrimoni artistici d'ltalia. 
La basilica di Pomposa e statu 

costruita mille unni fa ed P uno stu-
pendo cspmpia di romanico. Scmpli-
ce, austera. Dal campanile che si 
alza solitaria net bosco si ammira 
la piannra che si perde nel mare. 
L'intcrno e interamente ricoperto 
di nffreschi. La pietra e antica e da 
il tono a tutto Vedificio. 

Da Pomposa a Ravenna, passando 
per Porto Garibaldi, si devono pcr-
correrc circa ciiKiuanta chilometri 
di ottima strada. Un nastro asfaltato 
costruita in gran parte tra le plan-
te. Le avvisaglie di Ravenna sono 
date dal fumo della gigantesea rnf-
fineria dell'ENI. Poi si entra in citta 

Ravenna non ha un centro monu-
mentale come quasi tutte le citta 
italiane. Gli importantissimi montt-
menti dell'artp bizantina sono sparsi 
in diversi piccoli centri, scparati 
I'uno dall'altro dalle solitc casette 
che si trovano in quasi tutte le bor-

gate della pianura emiliana e ro-
magnola. 

Quando dopo aver visitato la citta 
si arriva a Classe dove i raagi del 
tramonto illuminano la mole rossa-
stra di sant'Apollinare si riceve una 
impressione che difficilmente si pud 
dimenticare. II fascino di sant'Apol
linare in Classe e dato soprattutto 
da questo suo isolamento. Tra i pint 
die lo circondano prendono straor-
dinaria risalto le caratteristiche dcl-
I'arte post-romana. 

Quanta agli stabilimenti tutto 
sommato cssi non guastano il pae-
saggio di Ravenna, anzi probabil-
mente contribuiscono a farle assu-
mcre I'aspetto di una citta moderna 
protesa verso il 2000. Purtroppo le 
grandi raffinerip e le petroliere che 
ranno e vengono dal porto creano 
dei grossi inconvenienti per tutta 
la spiaggia del Ravennate. Se la 
mattina passeggiate scalzi lungo il 
viare tornate a casa cot piedi neri 

di bitume. 
Sarebbe intcrcssantc sapcre se con 

opportuni provvedimenti si possa 
ovviarc a un inconveniente che 
spesso rende disgustoso anche il so
lo tuffarsi nell'acqtia del mare. Son 
e uno scherzo, ogni giorno sono ccn-
tinaia di tonnellate di matcriali di 
scarta della lavarazione del pctro-
lio che arrivano sulla riva. 

Altro inconveniente e t/ cara af-
fitti che orma't garegaia con qucllo 
delta riviera Ligurp. Nel Ravennate 
le sp'agge sono ancora selvntichc 
nia anche qui e'e il ppricolo che, la-
sciando andarc le cose per il loro 
verso, il mare venga chiuso da una 
bastionata di edifici altissimi come 
a Milana Marittima, e che la spiag-
gia sin imbriqliata da una seric di 
stabilimenti come a V'utreqqio e il 
fascino della costa sia irrimediabll-
mpnte guastato. 

e. f. 

« Rinnovamento » e presunzione 

L'Enal 
egli 

autocinema 

caccia per lei 

«Nove autocinema al servizio dei 
lavoratori >. Con questo titolo la rivi-
sta mensjle dell'ENAL < Tempo Li
bera » annuncia la costituzione di tin 
parco di furgoncini < per un vasto giro 
di proiezioni pubbliche prevalentemen-
te nei minori centri delle province e 
nei borghi rurali». 

L'iniziativa potrebbe essere registra-
ta come un fatto posit ive ma di nor-
male amministrazione per un ente die 
pretende di essere < preposto dallo Stn-
to al sano impiego del tempo libero >, 
senonche la presidenza dell'ente ha 
creduto di attribuire a questa inizia-
tiva, un valore innovatore alle attivita 
dell'ENAL assolutamente sproporzio-
nato, fino ad apparire grottesco. 

Leggiamo qualche passo del fondo di 
Antonio d'Ambrosio: < E' in questa 
stretta aderenza con l'evoluzione degli 
strumenti attraverso i quali si deter-
mina il contatto col pubblico, che va 
inteso il valore di questa nuova ini-
ziativa dell'ENAL la quale sicuramen-
te segnera una traccia profonda nella 
impostazione di un'agile e dinamica 
politica del tempo libero ». < Di fronte 
a questo rinnovamento di mentalita e 
concezione di vita, che ha modificato 
in profondita gli stessi aspetti del co
stume era indispensabile che 1'ENAL 
affrontasse il problema di un aggior-
namento degli strumenti necessari alio 
svolgimento delle sue attivita istitu-
zionali». 

Appare evidente l'intenzione di con-
siderare un normale ammodernamento 
degli strumenti come un fatto che esau-
risce tutte le necessita — e sono tan-
te — di rinnovamento dell'ENAL. L'agi-
le e dinamica politics del tempo libero 
e dutique assicurata dalla motorizza-
zione dei proiettori? Ma sentite ancora 
il d'Ambrosio: c Si delinea netto e de-
finitivo il valore della funzione eser-
citata dall'ENAL, che nella realta so-
ciale italiana assume un ruolo origi
nate ed insostituibile»! E piu avanti: 
« Gli autocinema dell'ENAL dovranno 
rappresentare nei riguardi delle popo-
lazioni delle zone finora meno pro-
gredite il conforto morale che costi-
tuisce un efficace incentivo per asse-
condare e facilitare la grandiosa ope
ra di trasformazione in atto in quelle 
regioni >! 

« Un ruolo 
originate »/ 

Ma come si fa a pretendere di a vere 
« u n ruolo originale e insostituibile» 
quando si scrivono queste cose? C'e 
da immaginarlo il grande conforto 
morale che proveranno € le popolazioni 
delle zone meno progredite» quando 
vedranno arrivare il furgone con la 
grande scritta ENAL. magan per proiet-
tare i documentari sulle opere della 
Cassa del Mez^ogiorno. «pei seguire 
la scia della migliore tradizione dcl-
l'Ente» (ma questa poi non doveva 
scnverla. il d'Ambrosio') 

La yran cassa che viene suonata i n * 
. torno a questi 9 furgoncini < 600 » Fiat 
ci farebbe davvero dubitare dell'intel-
ligenza dei dingenti dell'ENAL, ma la 
lattura attenta di un passo del citato 

di fondo cl fa sorgere il dub-

bio cite quei dirigenti si debbano tro
vare davvero nei guai di fronte all'im-
petuoso sviluppo dello spettacolo e 
della ricreazione in Italia che si tnuove 
ormai autonomamente, insofferente 
di ogni paternalismo. In altre parole 
sembra che 1'ENAL dtibiti di non aver 
proprio nessun ruolo originale e senta 
salire la critica che viene non soltanto 
dalle masse popolari, ma da gran parte 
del suo stesso apparato. 

Saremmo curiosi di conoscere i pro-
grammi delle proiezioni, di cui il d'Am
brosio non parla. Ma 6 gia indicative 
il fatto che esso non dice una parola 
suH'impegno di portare «alle popola
zioni > il migliore cinema, le opere piu 
significative. 

La difesa 
della cultura 

Ma lasciando da parte il fatto, non 
trascurabile, che 1'ENAL non prende 
una posizione culturale per il cinema. 
per la sua liberta, per sostenere le ope
re piu impegnate — e non sono po-
che — che veramente < possono favo-
rire lo sviluppo spirittiale dei lavora-
tori ». da « L'ultima spiaggia > a « Vtn-
citori e vinti >, da c Non uccidere > ad 
cAU'armi siam fascisti! ». a «Salva-
tore Giuliano> e lanti altri. ci sono 
dei fatti ancor piu concreti di fronte 
ai quali 1'ENAL e clamorosamente man-
cata; la difesa della liberta dei cine-
club e dei circoli ricreativi e cultti-
rali di organizzare quelle proiezioni 
programmate e selezionate che favo-
riscono la cultura cinematografica e 
1'innalzamento del livello ideale del 
pubblico. 

Ci siamo trovati di fronte a vessa-
torie circolari del Ministero dello Spet
tacolo sollecitate daH'Agis. a discri-
minatori inter\*enti delle questure con-
tro le attivita cinematografiche dei 
circoli ricreativi. ma 1'ENAL non e mai 
intervenuto in difesa di questa liberta 
di autonomia dei circoli. che e il pri-
mo elemento per l'avanzamento della 
coscienza civile e culturale del pub
blico. Basti ricordare le tormentate 
vicende del circolo Charlie Chaplin di 
Roma. E tanti altri se ne potrebbero 
citare. 

I dirigenti dell'ENAL dovrehbero 
sapere che anche sul terreno delle at
tivita cinematografiche sono ormai 
largamente battuti dall'ARCI non sol
tanto perche questa da anni organizza 
le proiezioni anche nei centri minori. 
ma perche stimola ed aiuta lo svolgi
mento di piccoli festival del migliore 
cinema italiano e mondiale. 

Da parte dell'ENAL quindi manca 
non soltanto uno stimolo e un conte-
nuto culturale. ma anche un'adeguata 
partecipazione al movimento ricreati-
vo autonomo e ai ntiovi interessi cine-
matografici dei giovani che possa au
to nzza re I'ente a ritenere di avere un 
molo insostituibile 

La spiegazione che viene data all'en-
trata in funzione delle autocinema. an-
ziche valorizzare, squalifica ancora 
una volta 1'ENAL perche ne sottoli-
nea i limiii di fondo, congeniti alia sua 
natura burocratica e non democratica. 

Orazio B«rbi«ri 

La Federcaccia !INpat* 
e il governo 

work» 

Un comunicato della Federazione Italiana della Caccia dopo 

la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale 
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Dt fronte al bei mazzl dl 
selvaggina visti al termine 
della prima giornata di cac-

*cra venlva spontanea la do-
manda: - E un altr'anno? 
Cosa ci offrira la caccia In 
avvenlre se nessuno provve-
dera piQ al ripopolamento, 
alia vigilanza e a tutto il 
resto? ». 

Non e una considerazlone 
eccessivamente pessimistica 
poiche, nonostante quanto 
sta scritto nelle leggl in ma
teria, che affidano alio Stato 
e alle Amminlstrazionl pro
vincial! i principal! compiti 
riguardanti la caccia, in pra-
tica tutto il peso dell'orga-
nizzazione dello sport vena-
torio e ricaduto finora sulla 
Federcaccia, la quale non 
potra piO accollarsi questo 
gravoso onere dopo la sen
tenza della Corte Costituzio
nale che ha abolito I'obbligo 
di iscrizione ad essa, cioe 
i'obbligo di versare da parte 
del cacciatori la quota che 
permetteva alia F. l .d.G. di 
disporre ogni anno d'un paio 
di mil iardi. 

Basterebbe un passo del 
comunicato emesso recente-
mente dalla Glunta nazionale 
della Federcaccia per dimo-
strare cosa fa il governo, 
attraverso i Comitati provin
cial! della caccia I quali, 
secondo la motivazione della 
sentenza della Corte Costitu
zionale - vigilano sull'appli-
cazlone delle dlsposizioni vi-
genti in materia venatoria e 
provvedono a tutte le Ini-
ziative atte a consegulre il 
ripopolamento della selvag

gina stanziale anche median-
te opportune immissioni e 
alia repressione degli abusi 
in materia di caccia e di 
ucceilagione a mezzo anche 
di apposite guardie... >. 

In pratica ecco come van-
no le cose: dice infatti il 
comunicato della F . l . d . C : 
« . . . In tale sltuazione la Fe
derazione Italiana della cac
cia, e per essa le sezioni 
provincial! cacciatori, hanno 
dovutu contribulre alia stes-
sa attivita del Comitati pro
vincial! della caccia per un 
importo annuo di oltre 100 
milionl dl l ire - . 

Le spese 

sostenute 
Ma vediamo voce per voce, 

come e appunto specificato 
nel documento in parola. 
quail sono state annualmen-
te le spese sostenute dal
la Federcaccia: - vigilanza » 
(circa tremila agenti ) : 700 
milionl circa; « ripopolamen
to > (declne di migliaia di 
capi acquistati): 350 milioni: 
« produzione, prelevamento e 
immissione di selvaggina da 
ripopolamento • (70.000 capi 
di selvaggina stanziale): 400 
milionl; « controllo degli ani
mal! predator!, assistenza 
alia selvaggina, tutela dei 
nidi e dei glovanl natl - : 
50 mil ioni; - apese per il 
funzionamento degli uffici 
centrall e periferici • (un 

ufficio centrale, 18 rappre-
sentanze regional!, 83 sezioni 
provincial! e circa 7.000 se
zioni comunall e sottosezio-
n i ) : 450 milioni; - realizza-
zionl di iniziative nel settore 
tecnico » (impianto e gestio-
ne di al levamenti , zone di 
ripopolamento e cattura, zo
ne dl rifugio per la fauna 
alplna e per la protezione 
della pernice e della cotur-
nice, oasi per la • mlgrato-
ria », e c c ) : 200 milioni: 
• iniziative varie nel settore 
agonistico-cinofilo, educative 
culturale e propagandistico>: 
50 mil ioni; « prevenzione in-
fortunistica ed assistenza as-
stcurativa dei cacciatori >: 
250 milioni. 

II comunicato prosegue 
esprimendo • tutta la sorpre-
sa e il disappunto (della 
Giunta federale, n.d.r.) per 
il fatto che una situazione 
di ' indubbia importanza e 
gravita, che merita ogni at-
tenzione e provvedimenti a 
carattere di urgenza, non 
appare sia stata invece suf-
ficientemente acclarata; sor-
presa e disappunto tanto piu 
sentiti e giustificati, in quan
to uomini di governo, emi-
nenti par lamentar i , la Com-
missione agricoltura e ali-
mentazione del Senato, la 
Presidenza della stessa ed 
il gruppo senatoriale "Amici 
della caccia" hanno fatto 
pervenlre a piQ riprese alle 
maggiori autorita di gover
no esposti e proposte atte a 
chiarire e risolvere la gra
vita deila situazione, Invo-
cando I'adozione con asso-

luta urgenza di provvedi
menti a favore della F.l.d.C. 
e degli a l t r i Enti che per 
legge hanno competenza in 
materia venatoria, auggeren-
do anche indicazlon! pratiche 
per una pronta e confacente 
stesura dei provvedimenti 
stess! ». 

Vivace 

polemica 
E' facile rilevare come il 

comunicato federale sia vi -
vacemente in polemica con 
quello emesso qualche setti-
niana fa dal sottosegretario 
al dicastero dell'Agricoltura 
Camangi, il quale ha cre
duto di liquidare il problema 
della caccia (almeno per il 
momento) con una circolare 
agli organ! di polizia solle-
citandoli a svolgere una piu 
intensa vigilanza, invitando 
inoltre le Amministrazioni 
provinciali (senza fornire lo
ro i necessari fondi) ad as-
sumere le guardie che le se
zioni cacciatori non fossero 
piu in grado di pagare. 

II problema di fondo e perd 
un altro e ben piu scottante: 
e quello di restituire al ia 
caccia, attraverso opportune 
provvidenze, una cospicua 
parte dei mil iardi che i cac
ciatori versano alio Stato. 
Ma su questo Ton. Camangi 
ha preferito sorvolare. 

9. c 

pesca 

// barbo combattente 
Vn pescatore tratnaw del

ta sua preda cvoca vmom 
che piu si adattano alle fa-
volose cacce alle balene. di 
melctlliana memoria, che non 
alle tranquil/? pesche sut no-
sfr« ptu che casahnghi /inmi 
Eppure. anche suite dome-
stiche sponde dei nostri corsi 
d'acqua a volte puo capitart 
di vedere un pescarorc con 
la canna piegata smo all'in-
rerositntle. costretto a se-
guire. non natnralmente sul
la slanciata balemcra, ma al 
piccolo trotto. con il cuore in 
oola, la sua preda agganciaia 
al capo di una lenza troppo 
sotttle. 

Causa di tanto trambusio 
non mfrequentemente pud 
esiere un grosso barbo osfi-
nalo, che cerca di sfuggire 
all' incombente pcdella tra-
sferendosi, sempre nuotando 
rasenie \l fondo. in acque 
meno insidiose. 

Sella pesca di queslo robu-
$to cipnmde le sorprese so
no aU'ordine del oiorno. Se 
per fortuna. o sjortuna. a 
seconda delVesito dell'opera-
zione, un grosso barbo n-
mane agganexato ad una len
to non sufflclentemente TO-
busta, le prospettice non so
no delle piu rosee: se ee la 
fate a tenere sollevata dal 
fondo la preda, il bestfone si 
potra stancare, ma tt qucsti 

r.ijtre c*i cltiiccersi con l£ 
sua bocca a ventosa ad una 
pesante pietra del fondo, al
io ra la pesca del barbo di-
riene un vero e propno tiro 
alia fune, assai penco'oso 
con una lcn:a troppo sottile 

In Italia vi sono due spe 
cie di barbo: il barbo pro-
nriamenie drtto (barbu* b"»r 
hns p!cb<*:us) ed il barbo cc-
».ino (barbus mer:d:onaI'.s ca 
ninns) che predthge le acqne 
ossipenate dei liumi e tor-
renti d« colltna e montagna 
tpesio virendo a contatto 
con le trote. II barbo e un 
prsce onntvoro, per cui le 
esche che lo tentano sono 
tra le piij varie: mentre di-
sdegna quelle artiflciali al 
lancio (cucchiaint, ecc), ab-
bocca. seppur con naturals 
diffidenza. ai vermi, alle lar-
ve. alle camole (le camole 
artifictali rosse sono ottime): 
per \l formeggio gruviera. 
poi, dimostra una spiccata 
predilezione. Anche oh impa-
sti aromati2zati danno buom 
nsultatu ad esempio, la pa
sta di pane mischiata con le 
nova di salmone e un boc-
cone cui dif/Jeilmente il bar
bo sa rinunciare. 

Diffldente in acque ferme, 
dove Vesca, appunto. e im
mobile sul fondo, il barbo 
lo e meno in acque correnti 
ouc Cesca in movimento lo 

II barbo 

costnnge cd abboccare con 
maggiore decisione per non 
perdere il boccone: per que
sta ragione i vermi e le ca
mole che radono il fondo \n 
corrente sono delle ottime in-
sidie. 

Fra i pescatori jportiri non 
pochi sono t « patiti» del bar
bo: questo robusto peace, dax 
caratttritttci barbiflli da flr»-

folatore, da Upo tranquillo 
sa trasformarsi in uno slre-
nuo combattente quando la 
sua liberta viene mmacciata, 
La sua diffldenza, la sua ro
bust a difesa, la stessa elegan-
za della forma ne fanno un 
soggetto tra i piu ricereati 
dai pescatori iporriri. 

r. p. 

Ricordate i cuscini, i co-
priletto, i portafazzoletti 
della nonna ricavati da tut
ta una serie di quadratini 
e rettangolini di colori di
versi, cuciti insieme fra 
loro? Quello che fu uno 
dei passatempi preferiti 
delle anziane signore sul fi-
nire del secolo scorso, il 
< patchwork >, sta tornan-
do di moda: e insieme un 
niodo per utilizzare vecchi 
ritagli altrimenti inservi-
bili, e per esprimere, at
traverso un lavoro di fan
tasia e di abilita, il proprio 
buon gusto. 

In effetti, il patchwork 
non richiede che pazienza 
e senso del colore: pazien
za per ridurre a rnisure 
standard (rettangoli o qua-
drati) ritagli di stoffe ac-
cumulati in fondo a un 
vecchio baule da anni di 
confezioni casalinghe, e 
senso del colore per rea-
lizzare accostamenti che 
diano, a lavoro finito, un 
tono ingenuo si ma grade-
vole ed elegante. 

11 resto e semplice e fa
cile. Scegliete i ritagli in 
stotTe dello stesso tipo e 
della stessa pesantezza (co-
tone con cotone, lana con 
lana, seta con seta) aven-
do cura di selezionare in 
anticipo i colori. Sono per-
messi accostamenti anche 
bizzarri: i rosa e gli aran-
cio, i verde e i bin, I viola 
e i gialli etc.. ed anche la 
unione di ritagli in tinta I 
unita con ritagli fantasia. 
Se usate pero di questi til— 
timi, attenzione a questi 
accorgimenti elementan: 
la fantasia a piccoli moti-
vi — pallini, righine, di-
segni geometrici tipo fou
lard — si pud trattarla 
come tinta unita, la fanta
sia a niotivi evidenti va 
utilizzata in modo che il 
di segno resti al centro del 
quadrato o rettangolo che 
se ne ricava. Tutte e due, 
perb, vanno poi cucite nel 
patchwork non alia rinfu-
sa ,ma a distanze regolari. 
I quadratt e i rettangoli 
debbono essere ricavati al 
dritto filo e cuciti prima a 
lunghe strisce, che si uni-
scono poi fra loro. Atten
zione a che si tratti di stof
fe dai colon solidi. almeno 
se pensate di ricavarne og-
getti (porta-fazzoletti. por-
ta-calze, sciarpe, fodere 
per la « boule > etc.) che 
vanno lavati con una certa 
frequenza. 

Per rifinire il patch
work, sia esso copriletto 
o cuscino o sciarpa, lo si 
fodera con una stoffa s i 
mile (seta per la seta e per 
la lana, lana per la lana, 
cotone per il cotone e cosl 
via) che richiami uno dei 
colori del patchwork stes
so. Ai bordi, staranno be
ne le frange da tappezze-
ria per gli oggetti da ar-
redamento, e delle frange 
leggere e stilizzate per i 
capi di abbigliamento. 

bruna 

bambini 

Le 

bambole 
Si crede generaliiiciite che 

nella predilezione delle ham-
bine per le bambole entri 
almeno al novanta per cento 
l'istinto: una sptrie di incon-
sapevole preparazione nl ruo
lo niatemo. Ma non e mica 
tanto vero. Per cominciare 
anche ai maschietti, fino a 
una certa eta, pince giocare 
con le bambole, specie ae 
sono fieli unici e costretti a 
giocare da soli: nel qual caao 
bambole, bambolotti, orsac-
chioiti, marionette e simili so
no i dncili e mannggevoli sur-
rncati dei compagni di gioco. 

Ma le bambole pos«nno ser-
vire a tante cose: per esempio, 
a costrnire, su piccola scala, 
un modello del mondo gran
de, per fare le prove, cioe per 
sperimentare le proprie enno-
scenze in proposito, per ripe-
tersi le repole del cnmporla-
m<*nlo snciale. 

• Se la bambiua e scontenta 
di se slessa, e por qualsiasi 
motivo si scnte eolpevole, es
sa sgrida la bambola, la ea-
stica. e si mette la coscienza 
in pace, ricreamlo con quel-
IV«|H>ilirnte Tatmosfera Sere
na e senza urii di cui ha bi-
SHSIIO per crescere tranqnilla. 

Lf II.IIHIHIIC d'una volta non 
crauo k forliiiuic come quelle 
<li adesso, die hanno mobili. 
ve*iiti, friaoriferi. trlfvisori, 
valige. leiiiiii. rarroz/ine, au-
tomohiline. luiio su mistira; 
e hanno anrlir dHle bambo-
line piu pircnle d.i portare 
in braccio: r quelle piu pie-
cole ne lianno di picoolis-
sime, all'intiniio, anclie loro 
coi loro piallini, cliicchere. 
cucrliiai errrtera. Non e piu 
il gioco drile bambole: e il 
Eioro tlrllr propnrzioni. Inol-
tr<*. |HT ciinjnanta lire corn-
prate la sratola del a pronto 
soccorso», e luile le bambole 
si aoitoponEnno a inieziont, a 
ogni grnere di cure. E* il 
gioco del dollore, tin classicn 
del mondo infantile. 

Da qualche anno a questa 
parte infine le bambole viag-
giano su razzi e astronavi, 
esplorano la Luna e il cosm*: 
insomma, si aggiomano e ai 
inseriscono nella vita moder
ns come I'aniica e modesta 
arinea affumirala si e inhe
rits in una tasca della t«ta 
spjziale di Nikolaiev ed e 
riuscita a fare svariati giri nVl 
slobo terrarqneo. 

I-a prrorrupazione che il 
eioro della bambola p o i « 
contribnire a frrnare lo «ri-
Inppo drllVmincipazione fem-
minile ri «<mbra ahbastanza 
superflua. Anche la bambola 
ra vista, come si dice, «nel 
contesto», cioe nel quadro 
della vita infantile <Toggi, in-
6nitamente piu ricco. com-
plesso e stimolanie che vemi 
o trenta anni fa. Ma se arete 
una bambina troppo attaeoata 
alle bambole, un ri medio fai-
fallibile e il triciclo (e piu 
tardi la bicirletia). Davanti a 
un triricio e al suo campa-
nello batteranno in ritirau 
bambole e bamboline, piatti 
e piallini e eompagnia bells. 
Anche nei bambini, come una 
volta nei romanzi, gli amnri 
pericolosi si curano con i 
visggi. 

giampicceli 


