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Quando la scimmia 
faceva il giudice 
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T ANTO TANTO tempo fa, 
quando i sarti facevano i 
vestiti con l'erba dei pra

ti, la scimmia faceva il giudice. 
E che giudice giusto! Una volta 
un sarto andò da lei: 

— Giudice, il topo si è man
giato i miei vestiti di erba. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare il topo. 

— Giudice, è stato il gatto a 
mangiare i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare il gatto. 

— Giudice, è stato il cane a 
mangiare i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare il cane. 

— Giudice, è stato il bastone 
a s t rappare i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene. — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare il bastone. 

— Giudice, è stato il fuoco 
a bruciare i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare il fuoco. 

— Giudice, è stata l 'acqua a 
por tar via i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò at chiamare l 'acqua. 

— Giudice, è stato l'elefante 
a mangiare i vestiti del sarto, 
non io. 

— Bene, — disse la scimmia, 
e mandò a chiamare l'elefante. 

— Giudice, è stata la formica 
a mangiare i vestiti del sarto, 

non io. 
— Bene, — disse la scimmia. 

e mandò a chiamare la formica. 
La formica disse: 
— Signor giudice, io sono un 

po' dura d'orecchi, 
— Il sarto qui dice che gli 

hai mangiato i suoi vestiti di 
erba, — gridò la scimmia 

— Non è vero, — disse il 
sarto. — è stato il topo. 

— Non è vero, — disse il 
topo, — è stato il gatto. 

— Non è vero, — disse il 
gatto. — è stato il cane. 

— Non è vero. — disse il 
cane, — è stato il bastone. 

— Non è vero, — disse il 
bastone, — è stato il fuoco. 

— Non è vero. — disse il 
fuoco. — è stata l'acqua. 

— Non è vero, — disse l'ac
qua, — è stato l'elefante. 

— Non è vero, — disse l'ele
fante, — è stata la formica. 

— Non ho capito un bel nien
te, — disse la formica. 

Allora la scimmia montò su 
tutte le furie, e cacciò tutt i . 

Da quel giorno la formica 
morde l'elefante, l'elefante be
ve l'acqua, l 'acqua vspegne il 
fuoco, il fuoco brucia il bastone, 
il bastone picchia il cane, il 
cane dà la caccia al gatto, il 
gatto dà la caccia al topo, il 
sarto non la finisce mai di la
mentarsi e la scimmia appena 
vede uno di loro se la svigna. 

Ha paura che la costringano 
di nuovo a fare il giudice. 

(fiaba negra) 
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Un regalo agli 
amici del Pioniere 

600 lire di sconto a chi si abbona al Pioniere dell'Unità ^ _ „ - * 4 ^ - * 
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I lettori del Pioniere che si 
abbonano all'Unità del giovedì 
sono, insieme alle Staffette, i 
migliori sostenitori del giorna
lino. Per premiare chiunque in
tenda abbonarsi all'Unità del 
giovedì. l'Amministrazione ha 
deciso di ridurre il prezzo del
l'abbonamento annuo a L. 2000 
e quello semestrale a L. 1100. 

Abbonandovi all'Unità del gio
vedì, non solo riceverete setti
manalmente a casa il Pioniere 
per voi e l'Unità per i vostri 
genitori, ma risparmiente 600 
lire. Infatti i numeri dell'Unità 
del giovedì del 1965 costano 
complessivamente L. 2600 (2600 
meno 2000 = 600 lire di sconto). 

-7-KSS dell'Unita % 
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. Per abbonarsi, basta rivolgersi al più vicino Ufficio postale 
e compilare un modulo di Conto corrente intestato a: « Società 
Editrice l'Unità, via dei Taurini 19, C/C 1 29795». Oppure 
versare il danaro con Vaglia postale intestato a: « Società Edi
trice l'Unità, via dei Taurini 19, Roma». Nella causale del 
versamento specificare sempre che si trat ta di abbonamento 
all'Unità del giovedì. " 
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La tessera di Amico del Pioniere 
per il 1965, che viene Inviata gra
tuitamente a chiunque ne faccia 
richiesta. 
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Ma Tan Pi e il mercante 
I N TUTTA la Cina la gente racconta 

le burle di Ma Tan Pi. Una volta 
egli arrivò in una osteria con due 

amici ed era mezzo congelato dal fred
do. Tutto contento, progettava di dor
mire sopra la stufa ma purtroppo l'oste
ria era già piena di clienti e sulla stufa 
aveva preso posto un mercante con la 
sua cesta. Quando gli amici di Ma Tan 
Pi lo pregarono di levare la cesta per 
fare un po' di posto il mercante si in
furiò: -

— Ho pagato e la stufa è mia. La 
cesta sta bene qua. 

Ma Tan Pi assistette hi silenzio alla 
discussione. Poi, fingendo di non cono
scere i suoi amici, sì fece avanti e disse: 

— Tu hai ragione, mercante. Ma dim
mi, che merci preziose porti in quella 
cesta? 

— Sono uova. Le venderò domani in 
città al mercato. 

— Come sono fortunato, ho proprio 
bisogno di uova. Mi vuoi vendere le tue? 

— Volentieri. 

— Quante ne hai? 
— Non so, ma si fa presto a contarle. 

— Benone, — disse Ma Tan Pi. — 
vieni qui vicino al tavolo e posaci so
pra le braccia. Così io ti ci metterò 
in mezzo le uova. 

Il mercante, che intanto era sceso 
dalla stufa, allungò le braccia sul ta
volo e Ma Tan Pi, prendendo le uova 
dalla cesta per contarle, gliele posava 
in mezzo alle braccia. Dopo un po' tutte 
le uova della cesta giacevano sul ta
volo. Erano esattamente novantanovc. 

— Ah, che peccato, — esclamò Ma 
Tan Pi. — A me ne occorrono cento. 
Non te le compro. Buona notte. 

E ridendo si coricò sulla stufa con i 
suoi amici. Il mercante rimase con le 
braccia sul tavolo a trattenere le uova, 
Protestò, strillò, ma non si allontanò 
certo dal tavolo per non farle cadere, e 
dovette aspettare che Ma Tan Pi e i suoi 
amici avessero dormito abbastanza. 

(fiaba cinese) 
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La forza 
della 
amicizia 

C 'ERANO una volta tre 
amici: un cervo, una tar
taruga e un uccello. Una 

notte il cervo rimase impi
gliato in una rete con una 
delle sue corna. Tentò prima 
di liberarsi da solo, ma quan
do capì che né con le corna 
né con gli zoccoli sarebbe mai 
riuscito ad aprire un buco 
nella rete, chiamò m aiuto la 
sua amica tartaruga. 

La tartaruga accorse imme
diatamente e cominciò a ro
dere i fili della rete, uno per 
uno. Ma era ancora tut ta in
tenta nel suo lavoro, quando 

cominciò ad albeggiare. Il cac
ciatore che aveva teso la reto 
si alzò, prese arco e frecce u 
si diresse verso la foresta 

Era appena entrato noi bo
sco, che un altro amico del 
cervo, l'uccello, lo scorse. Per 
distrarre il cacciatore, l'uccel
lo cominciò a volargli sopra 
la testa, come se fosse ferito 
E il cacciatore perdette tem
po a inseguirlo, mentre la 
tartaruga finiva di liberare il 
cervo. 

Quando finalmente il cac
ciatore arrivò vicino alla re
te, trovò che era stata rotta 
e che era vuota. Preso dal
l'ira, afferrò il suo arco, vi 
aggiustò una freccia e mirò 
all'uccello. Mentre stava per 
tirare, la tartaruga gli morse 
un dito del piede. Il caccia
tore mandò un urlo, sbagliò 
il bersaglio e l'uccello volò 
via. Egli afferrò allora la tar
taruga, la gettò nel suo tasca
pane e si avviò verso casa. 
Strada facendo, sentì fame. 
Si sedette all'ombra di un al
bero, e cominciò a mangiare 
le sue crocchette di riso. Men
tre se ne stava seduto, il cer
vo gli si avvicinò alle spalle, 
sollevò pian piano con le cor
na il tascapane e fuggì via 
nella foresta, dove ad un cer
to punto stava ad aspettarlo 
l'uccello. 

Questo si gettò sul tasca
pane, a colpi di becco lo strap
pò e fece uscire la tartaruga. 
Così i t re amici si salvarono 
l'un l'altro. 

(fiaba della Cambogia) 
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