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Staffette 
e distintivi 
Molte ..i staffette scrivono 

ringraziando per il bellissi
mo distintivo ricevuto, e che 
già portano orgogliosamente. 
Le spedizioni dei distintivi 
procedono a tutta velocità. 
Preghiamo le staffette di 
avere, un po' di pazienza, 
perchè - le richieste . sono 

... moltissime. Un-«evviva» al
le nuove staffette: 

Ferruccio Tarantini (Car-
soli); Savino Cartone (Mi
nervino M.): Armando Buc
cino (Rutino); Tosini Franco 
(Bosaro); Ebe Molgara (Sul-
biate S.); Claudio Maderloni 
(Ancona); Aldo Donati (Ga
gliano); Giovanni Piombin 
(Roma); Mauro Càvaletti 
(Carpi). -•--"".'•.."• ' ' ;/-,-r 

Saluti : 
e ringraziamenti a... 

• Anna Maria Tammaro (Ge„ 
nova); Emanuele Villa (Pia
cenza); Giorgio ..Scafflddi 
(Napoli);; Silvana ; Fabbri 
(S. Agata B.); Tosetti Emi
lio e Tramarin Severino 
(Rovigo); Negli Ballaminut 
(S. Martino Terzo); Mauro 

: Stufi (Figline Valdarno); U-
; baldo Scigliuzzo (Milano); 

Carla Fedruzzi (Sonate Sot-
to); Petroncini Sergio (Mez
zano); Aldo Campana (Man
tova); Cleofe Ferrari (Reg
gio Emilia); Graziano Moro 
( Orgosolo ) ; Consi gì i Anna 
(Monte Oriolo). ^ • ' - : ; : 

Corrispondenza 
Carlo MARZOCCHI (Via 

Martiri Lamarmora 26. Sie
na), desidera scambiare car
toline illustrate. • ' " • • 

GAETANO D'AMBROSIO 
-• (Via Roma 128, Teverola, 

Caserta), di 13 anni, desi-
. dera corrispondere con ra

gazzi e ragazze della sua 
età., Si interessa di cinema 
e musica. -

V A D R I A N A CICERELLI 
. (Via Cairoli 9. Cairo Mon-

, tenotte. Savona) desidera 
cotrispondere con ragazzi di 

' ogni paese. Si interessa di 
;. cinema, musica leggera e let

teratura. ' > •. - . r". .. 
GIUSEPPE P E P E R N A 

(Corso S. Giov. a Ted., Via. 
Bernardino Martirano n. 6,-
.Napoli). di 17"anni: desidera 

. corrispondere con ragazzi e 
ragazze romani. -=•' " 

MARIELLA MADASI (Vi 
della Bastiglia 16, Rebbio, 

< Como), di 15 anni, desidera 
corrispondere in italiano o 

• francese con ragazzi e ra
gazze .italiani e stranieri. Si 
interessa di musica, cinema, 
sport, scambio di cartoline. 

NADIA GARDELLI (Via 
della Pace 20, Massa Lom
barda, Ravenna). 

• MAL A L A N ALEKSAN-
DRA (Via Nazionale 128. O-
picina. Trieste) desidera cor-

, rispondere con ragazzi e ra
gazze ., italiani . e • di ogni 

• paese. • • • • -•• 
NADIA SASSI (Via Ca

scina 1, Fabbrico, Reggio E-
, milia) desidera •• scambiare 
. cartoline dì tutte le città 

d'Italia. -'• ••"—.'• -••• ..-.v- •;: 
ROSARIA BONDI !r (Via 

S. Onofrio 4. Foggia), di 13 
- anni, desidera corrispondere 

con ragazzi e ragazze della 
-V, sua età: ; , . . 

C I R C O L O GIOVANILE 
' (Via Roma 34. Meldola, For

lì). T ragazzi del circolo de
siderano corrispondere con 

••• giovani italiani e di altri 
• paesi. .•:•••'• • 

CARMEN ASCARI f (Via 
Sant'Eusebio 2. Castelvetro, 

' Modena) di 13 anni desidera 
corrispondere ' con ragazze 
italiane o straniere. ;.; t > 

ENNIO POLACCI i (Via 
Garibaldi n. 38, Pietrasanta, 

' Lucca) prega gli Amici del 
.." Pioniere di inviargli carto

line, • - • •••:,; -:.•:-:-•:••• , 
ANGIOLETTA GHIR AL

DI (Corso Garibaldi 316, 
Napoli), di 14 anni, desidera 
corrispondere con -coetanee. 
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- Lo sviluppo dell' agricoltura ha avuto per I* umanità 
un'importanza decisiva. Insieme all'allevamento, l'agri
coltura trasformò I' uomo da semplice raccoglitore del 
cibo che la natura spontaneamente offriva, in un pro
duttore di cibo. CIÒ permise di accantonare delle scorte 
e l'uomo non fu più In balìa della natura, ma padrone 
della propria sopravvivenza. In poche -migliaia di anni 
furono fatte assai più scoperte e invenzioni che nelle cen
tinaia di migliaia di anni precedenti. "A quest'epoca ri
salgono l'invenzione della ceramica, la lavorazione del 
rame e del bronzo,, il fuso per la filatura, il telalo, la 
ruota, l'aratro, la bardatura degli animali e la vela. An
che la lavorazione ideila pietra sub) un progresso note
volissimo: alla scheggiatura si aggiunse la levigatura, 
che permise di ottenere utensili dal taglio più resistente. 
Dalla nuova tecnica di lavorazione della pietra que
st'epoca prese il nome di neolitica (della pietra nuova) 
o semplicemente dì neolitico. :>..-• ,.->. 
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, I primi contadini neolitici non 
avevano molti attrezzi per lavo
rare la terra. Nei primi tempi 
essi rimuovevano il terreno ser. 
vendosi di bastóni'appuntiti; più 
tardi perfezionarono i loro at
trezzi inventando la zappa di le
gno. Erano strumenti ben poco 
efficienti, anche in confronto al-
. la più modesta zappa dai tempi 
nostri, -e servivano sole per la» 
vorare terreni piuttosto soffici e 
naturalmente fertili. ' Eppure» 
proprio con strumenti così mo
desti, l'uomo cominciò la sua 
grande opera di trasformazione 
delia natura. - . . E t , - , - - -
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• Quando il grano era maturo veniva la stagione della 
mietitura; armati di falcioti di legno muniti di taglienti 
lame di selce, gli uomini raccoglievano i frutti del la
voro di un anno. Caricati I covoni su slitte spinte a 
mano, li trasportavano al villaggio per la trebbiatura. 

Per la trebbiatura si battevano le spighe con bastoni In modo da libe
rarne i chicchi; poi ai osservò che un bastone ricurvo era più .comode* ala 
usare. Un progresso notevole fu l'invenzione del correggiato, formato da 
due bastoni collegati da una striscia di cuoio, strumento ancora in uso al 
giorno d'oggi per sgusciare piccole quantità di fagioli e altri legumi e ce
reali. I chicchi di grano si immagazzinavano per l'inverno in panieri rive
stiti internamente di argilla e accuratamente essiccati al sole.' 

.-•"-' Il grano era una grande riserva di cibo; macinato 
dalle donne, serviva a far focacce fino al nuovo raccolto. 
Due grosse pietre fra le quali si frantumavano i chicchi 
costituirono i primi mulini; più tardi si praticò un incavo 
nella macina inferiore in modo da non disperdere la fa
rina e macinarla meglio. Con il cibo assicurato, l'uomo 
si sentiva padrone della propria vita, capace di produrre 
ciò che gli occorreva; nelle zone più ricche, dove la terra 
dava raccolti più abbondanti, l'uomo costruiva stabili 
abitazioni. .•••-- •.-•-•. ••<-. ••'•••'• •."•••'• •> --:*•,..- ;-,.••;• 

' Nelle fertili pianure, nelle ampie vallate del grandi fiumi, I- materiali 
da costruzione più abbondanti erano il legname a l'argilla. Una capanna 
di rami o di canne intrecciate, rivestita di argilla», offriva un. discreto ri
paro, ma non certo quanto le case di pietra che si potevano costruire 
nelle zone montuose. Ls necessiti di sostituire la pietra, fece sorgere l'idea 
di utilizzare blocchi di argilla essiccati al sole, ai quali si dettero poi forma 
e dimensioni regolari: era nato il mattone. Benché i mattoni crudi non 
fossero molto resistenti alle intemperie e soprattutto alla pioggia, essi 
rappresentarono un grande progresso nell'arte delle costruzioni s furono 
impiegati per costruire edifici imponenti.-•.,:;;- >,-•.,-• < . . . . .„- --•"•;•-.•. 
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Dall' uso di rivestire internamente di argilla I reci
pienti destinati a contenere t' acqua può essere nata la 
ceramica. Sui bordi del : recipienti posti al fuoco per 
scaldare t'acqua, l'argilla si sarà a poco a poco indurita, 
acquistando consistenza pietrosa. Osservando questo fat
to, a qualcuno venne in mente di provare a mettere sul 
fuoco un recipiente foderato d'argilla senza acqua dentro. 
Il risultato fu inatteso e straordinario: il rivestimento si 
trasformava in una sostanza dura come la pietra, insolu
bile in acqua: la terracotta o ceramica. I primi recipienti 
di ceramica erano fabbricati spalmando l'argilla impa
stata in strato uniforme all'interno di canestri e, dopo 
la cottura, recavano l'impronta dei vimini intrecciati. 
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Nelle grandi pianure steppose, sugli 
altipiani, nelle valli montane, dove la 
terra e II clima si prestavano meno 
alla coltivazione, si stabilirono popoli 
pastori, per i quali l'allevamento ora. 
la principale risorsa. La loro vita ara 
organizzata in modo assai diverse da 
quella degli agricoltori: la necessiti 
di trovare sempre nuovi pascoli per fi 
bestiame II spingeva a continue mi
grazioni, ne faceva dei nomadi. Tutto 
ciò che essi possedevano doveva es
tere leggero e facilmente trasportabi
le; le loro case erano tende di pelle; I 
loro recipienti otri dì pelle, e non I 
fragili e pesanti vasi dì argilla dei 
contadini sedentari; Il loro vitto ersi 
basato sulla carne e sul latte, dal qua-
le essi presto impararono a preparare 
I formaggi. Una o più volte l'anno, tra 
I contadini e I pastori avvenivano. 
scambi di merci. A mano a mane 
la produzione et faceva più abbondante 
questi baratti diventavano p i i 
quentt, e nacquero le prime fiere 
periodiche. •.-: /-...-.:• -~-v ' ' -r;^.^ 

Non sempre le cose andavano pacificamente: al nomadi 
della steppa facevano gola le ricchezze accumulate nei vil
laggi dei contadini. Abituati a una vita dura e disagiata» i 
nomadi erano combattenti decisi, e spesso davano l'assalto 
ai ricchi villaggi degU agricoltori, saccheggiandoli. . 
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