
Come un disertore austriaco, fucilato dai nazisti in Polonia durante l'ultima guerra, si è trasformato in un eroe leggendario 

La vera storia del buon soldato Schimek 
di CLAUDIO MAGRIS Nella storia del soldato Schimek 

tutti parlano, discutono, con-
traddicono e danno sulla voce; 

lui solo tace, come si conviene all'im-
magine di un eroe, che dev'essere 
sobrio e laconico e non certo verboso. 
D'altronde il soldato della Wehrmacht 
Otto Schimek non può parlare; sulla 
sua tomba nel cimitero di Machowa — 
una cittadina polacca in Galizia, sulla 
strada che da Cracovia conduce in 
Russia, passando per Tarnów e Prze-
mysì — si allineano ghirlande di fiorì 
sempre freschi, candele accese e scritte 
che si rivolgono a lui chiamandolo 
santo e invocando la sua intercessione 
in cielo. Fra i devoti che sostano com-
mossi intorno a quella tomba s'intrufo-
lano naturalmente anche dei curiosi, 
magari qualche giornalista malevolo o 
anche soltanto scettico e certo qualche 
poliziotto in borghése, che sorveglia la 
scena per conto del governo polacco 
innervosito dal culto del martire anti-
nazista. All'ingresso del cimitero, co-
me riferisce un articolo apparso sulla 
rivista tedesco-occidentale Transatlan-
tik non certo sospetta di tendenze 
edificanti, una targa ricorda, a lettere 
d'oro, l'eroica morte del soldato: «Ot-
to Schimek, giustiziato dalla Wehr-
macht per essersi rifiutato di sparare 
sulla popolazione civile polacca». 

L'articolo destabilizzante di Transa-
tlantik, dal quale riporto l'epica iscri-
zione funebre, non è stato scritto da un 
prevedibile giornalista del corrivo Oc-
cidente, cosi incline alla derisione e 
alla dissacrazione del mito. Non ci 
sarebbe nulla di particolarmente origi-
nale se una rivista di sottile intelligenza 
contestativa volesse demolire la leg-
genda di un eroe austriaco e cattolico, 
oggi coltivata soprattutto dall'opposi-
zione polacca raccolta intorno alla 
Chiesa e dalle autorità dell'Austria, 
alle quali probabilmente non par vero 
di poter esibire un austriaco martire 
della resistenza antinazista. L'articolo 
di Transatlantik, che contrappone a 
quelle ghirlande e a quella lapide, sia 

. pure con pietas, un'eloquente docu-
mentazione, è uscito dalla penna di 
due scrittori, Christoph Ransmayr e 
Martin Pollack, e quest'ultimo, saggi-
sta di rango e mio vecchio amico, è uno 
di coloro che, tempo addietro, hanno 
contribuito, com'egli stesso mi raccon-
tava alcune settimane fa a Vienna, a 
creare il mito del soldato Schimek, a 
mettere in moto i pellegrinaggi che 
oggi continuano a recarsi su quella 
tomba. 

■■ Una storia non ha mai fine, diceva 
Andersen, hia non ha nemmeno un 
inizio, le sue origini si perdono nella 
concatenazione generale; anche quella 
di Schimek dovrebbe cominciare con 
ì'Anschluss o col Terzo Reich, senza i 
quali non sarebbe successa, e dunque, 
anzi, con la «miseria tedesca», che, 
come ci hanno insegnato, ha reso pos-
sibile e generato il nazionalsocialismo. 
Poiché questa non è tanto una storia di 
fatti, bensì del loro racconto e della 
loro ricostruzione o costruzione, si può 
farla incominciare in un giorno del 
1970, non il 5 maggio 1925, data di 
nascita di Otto Schimek a Vienna, né il 
14 novembre 1944, giorno in cui egli, 
granatiere dell'ottava compagnia del 
reggimento 1083 della divisione 544 
della Wehrmacht, condannato a morte 
dal tribunale di guerra di quest'ultima, 
venne fucilato. 

Nel 1970 quella tomba era solo un 
cumulo di terra senza nome. Elfriede 
vedova Kujal, sorella di Otto, si era 
recata — obbedendo, come, lei stessa 
raccontò più tardi a un improvviso 
ricordo del fratello, che le aveva stret-
to il cuore — a Machowa, per rintrac-
ciare, con l'aiuto di uno schizzo dise-
gnato da due ex commilitoni di Otto, la 
sua tomba. il parroco di Machowa, 
Eugenivsz Szydlowski, l'aveva aiutata 
a trovarla. Elfriede e il parroco si 
erano messi a parlare, sebbene ognuno 
dei due capisse poco la lingua dell'al-
tro, di quella morte isolata e misteriosa 
e da quei colloqui a tentoni aveva 
cominciato a nascere la storia — la 
leggenda? — del soldato Schimek, che 
ognuno aveva finito per crédere di 
avere ascoltato e appreso dalle labbra 
dell'altro. 

Tutta Ja vicenda precedente di Otto 
sembrava, invero, la necessaria pre-
messa della sua fine gloriosa, perché la 
vera gloria nasce dalla modestia e 
dall'oscurità, dalla dimessa pena di 
vivere sopportata con semplicità. Otto 
era l'ultimo di tredici figli, di cui solo 
cinque erano sopravvissuti; la famiglia, 
di misere condizioni, abitava in uno dei 
casermoni proletari costruiti dal Co-
mune socialista negli anni della Vienna 
rossa, ma era cattolica praticante e 
come tale guardata con livore e di-
sprezzo dagli altri operai e dunque 
ultima fra gli ultimi. Il curriculum di 
Otto elenca insuccessi scolastici e pro-
fessionali, la scuola di falegnameria 
interrotta, indici di lieve ritardo men-
tale. Nel frattempo il Reich aveva 
annesso l'Austria e scatenato la guerra 
mondiale e Otto, a diciassette anni, fu 
chiamato alle armi; sua madre scrisse 
ripetutamente ai suoi superiori, pre-
gandoli di aver comprensione per la. 
sua difficoltà di osservare l'ordine e la 
disciplina. Tutti lo ricordano bello, 
mite, bisognoso d'affetto e incapace di 
essere il soldato che la Wehrmacht 
esigeva. Presto cominciarono le puni-
zioni per qualche bottone mancante 
dall'uniforme, stivali non lucidati a 
dovere, disattenzione o sonnolenza du-
rante il servizio. Pare che Otto assicu-
rasse ripetutamente alla madre che le 
sue mani non si erano mai macchiate di 
sangue e forse da questa frase, ripresa, 
variata e amplificata, è nata la storia 
del suo rifiuto di sparare sui civili — 
secondo Elfriede, già in Jugoslavia, 
come più tardi in Polonia. 

t-. Quelle ore e quelle conversazioni fra 
■ la donna e il parroco sono perdute in 
un'ombra inaccessibile, che nessun 
giornalista e forse ormai neanche i due 

. protagonisti possono penetrare. Quel-
lo che è certo è che, negli anni seguen-
ti, giornali e altri mass-media d'ogni 
sorta e d'ogni parte s'impadroniscono 

della storia e la divulgano, ambasciate 
e uffici raccolgono testimonianze e 
diramano comunicati, finché Schimek 
diviene ufficialmente un eroe e la sua 
tomba un luogo di culto e di pellegri-
naggio. L'Austria sbandiera un suo 
eroe vittima del nazismo, genere di cui 
sa apprezzare la rarità; i cattolici polac-
chi, guidati dal vescovo di PrzemySl, 
celebrano in Schimek un esempio di 
resistenza al potere politico che divie-
ne il simbolo della resistenza di Soli-
darnoit al regime della Polonia, a 
Machowa si svolgono cerimonie impo-
nenti alle quali partecipa nel 1975, in 
forma ufficiale, anche il cardinale. 
Konig. 

Il regime polacco, dal canto suo, 
cerca di combattere il culto e la leggen-
da, diffamandoli come diceria mitoma-
ne o manipolazione propagandistica. 
Martin Pollack è esperto di cose polac-

che, è autore fra l'altro di un òttimo 
saggio narrativo, Viaggio in Galizia; è 
un intellettuale dissidente di sinistra, 
già redattore della rivista comunista 
eterodossa Tagebuch, a Vienna, e scri-
ve sulla situazione politica polacca duri 
e documentati articoli che gli procura-
no l'espulsione dalla Polonia. Anch'e-
gli si occupa del caso Schimek e scrive 
sul giornale austriaco Der Kurier un 
articolo che, com'egli stesso racconta, 
ha un ruolo non piccolo nella forma-
zione e nella diffusione del mito di 
Schimek. Nella provincia austriaca na-
scono associazioni intitolate a Schimek 
e ancor oggi Pollack riceve lettere e 
telefonate, ora per lui alquanto peno-
se, di persone che hanno letto soltanto 
il suo primo articolo quello apparso sul 
Kurier, mentre ignorano quello più 
recente e antitetico pubblicato su 
Transatlantik, e Io ringraziano per es-

sersi battuto per l'eroe Schimek. 
La storia di quest'ultimo sembra ora 

intrecciarsi a quella di Pollack o diven-
tare quella di un suo doppio. Qualcosa 
non convince Pollack ed egli, insieme 
con Christoph Ransmayr — autore di 
un bel romanzo, / terrori del ghiaccio e 
delle tenebre — si rimette sulla pista di 
quella vecchia vicenda e delle altre che 
le si sono accumulate sopra, come gli 
strati di colore che i falsari sovrappon-
gono ai dipinti antichi per poterli tra-
sportare impunemente oltrefrontiera. I 
due rintracciano e intervistano parenti 
e commilitoni, un ex sergente maggio-
re del plotone cui apparteneva Schi-
mek, il quale s'intenerisce ancor oggi 
ai ricordi di guerra, un imbarazzato ed 
elusivo segretario del cardinale Kònig, 
uno sbuffante gesuita che si pente di 
avere incrementato anch'egh attiva-
mente, in passato, quel mito, una don-

na polacca che nel novembre 1944 ha 
seppellito, per pietà cristiana, quel 
soldato sconosciuto fucilato dai suoi 
camerati e ne ricorda ancora il viso cosi 
bello, giovane e indifeso; interrogano 
la sorella e gli ex vicini di casa, frugano 
in archivi e in protocolli, scartabellano 
documenti della Croce Rossa e dell'e-
sercito, la testimonianza del giudice 
militare Rudolf Gabler, secondo il qua-
le le sentenze capitali erano sempre 
state emesse «in piena scienza e co-
scienza». 

Come doveva essere successo a pa-
dre Iblacker, il gesuita resipiscente, 
Pollack si accorge che, se Elfriede 
Kujal ha forse appreso dal parroco ciò 
che gli aveva raccontato lei stessa, il 
suo articolo sul Kurier, ancora così 
apprezzato dai devoti di Schimek, non 
poggia su basi più solide. Il mito è 
narrazione, non si fonda su nulla se 
non sul racconto che passa, abusivo e 
sincero, di bocca in bocca, sull'amore 
di raccontare, nel quale la vita cerca di 
riscattarsi e di darsi un significato. 
Mito, diceva Valéry, è ciò che esiste 
soltanto nella parola. Dunque words, 
words, words? Non necessariamente. 
Non conosciamo più, dice il narratore 

'chassidico, né la preghiera santa né il 
luogo segreto del bosco in cui la si 
pronunciava né la formula magica per 
accendere il fuoco in quel luogo, ma di 
tutto questo possiamo raccontare la 
storia e forse, raccontandola, possiamo 
ottenere da Dio la grazia che veniva 
concessa a chi conosceva la preghiera, 
il sentiero nel bosco e il segreto del 
fuoco. 

Otto Schimek, accertano Pollack e 
Ransmayr, è stato fucilato per diser-
zione. Dopò altri goffi tentativi, aveva 
approfittato di una leggera ferita, e del 
trasferimento che ne era seguito, per 
fuggire. Tre o quattro settimane più 
tardi veniva arrestato dalla «Feldgen-
darmerie» a Tarnów, mentre girava 
per la strada in abiti civili con una 
grande pagnotta sotto il braccio. Il 
rapporto militare mostra grande indi-
gnazione per questo atteggiamento co-
sì poco marziale, per la grande pagnot-
ta sotto il braccio inconciliabile con 
l'immagine di un soldato del Fiihrer. 
Pochi giorni dopo, il tribunale militare, 
maldisposto verso Schimek anche da 
questo indecoroso pezzo di pane, 
emetteva nei suoi confronti la sentenza 
capitale, presto eseguita in scienza e 
coscienza, dopo la dovuta e regolare 
registrazione. 

La lettera del competente ufficio 
della Wehrmacht, che annunciava la-
conicamente alla madre l'esecuzione di 
Schimek per diserzione, è dunque la 
Verità, più di quanto lo sia la lettera 
scritta da Otto al fratello Rudi poco 
prima di morire, le cui espressioni di 
fede religiosa e di serenità si sospetta-
no suggerite dal cappellano e i cui 
errori d'ortografia sono stati, pare, 
emendati più tardi dagli agiografi? 
Probabilmente Pollack capisce che, 
forse, appena adesso egli sta strappan-
do all'oblio la vera stona di un eroe — 
un eroe un po' diverso da quello vene-
rato in Polonia, ma non minore. Otto 
Schimek non si è stoicamente rifiutato 
di sparare ad ostaggi, ma non ha mai 
sparato ad ostaggi e la sua fuga, con la 
quale egli cerca scampo dall'orrore e 
dalla distruzione, è anch'essa un modo 
di rifiutare la fucilazione di ostaggi. 

Gli errori d'ortografia del ragazzo 
impaurito e riluttante a far del male 
giganteggiano, epici ed eroici come un 
cantare antico, sulla corretta prosa 
burocratica dell'ispettore della Wehr-

macht che comunica la sua esecuzione 
alla madre. Quella pagnotta sotto il 
braccio s'innalza semplice e grandiosa 
sulla sanguinolenta melma della guer-
ra, è la resistenza universale-umana 
della piccola vita che fa ciò che può per 
negare l'atrocità, è la verità della crea-
tura dolente e inseguita, che ha diritto 
a quella pagnotta che la storia del 
mondo le nega e si batte, come può, 
per questo diritto. La macchina ideolo-
gica del Terzo Reich e il tremendo 
potere meccanico della routine non 
riescono a persuadere e a piegare il 
mite Otto Schimek, falegname fallito, 
non riescono a vincere la sua caparbia 
resistenza, forse inconsapevole ma an-
cor più grande, perché vissuta con 
tutta la persona, nella spontaneità dei 
gesti, nella naturalezza del corpo. 

Molti Schimek avrebbero risparmia-
to molta barbarie uncinata. Pollack e 
Ransmayr capiscono che, con la loro 
inchiesta demistificante, stanno ele-
vando un vero monumento a Schimek 
e, con un guizzo di genialità, ne detta-
no una stupenda epigrafe: «Er war am 
Kriege nicht interessiert», la guerra 
non lo interessava. Come il falegname 
di Nazareth, Schimek, scolaro bocciato 
e ripetente, grandeggia su tanti illustri 
e banali filosofi e letterati che hanno 
celebrato con ampollosa compiacenza 
la guerra rigeneratrice. Quale ottuso 
pregiudizio induce l'istituzione cultura-

le a ignorare l'ortografia zoppicante 
delle lettere di Schimek alla madre e a 
degnare di attenzione, magari polemi-
ca ma pur sempre eccessiva, l'enfaticc 
vuoto di sedicenti scrittori i quali si 
rallegravano dei caduti in guerra che 
concimavano i campi e chiedevano alle 
loro madri in lacrime, con una logia 
non certo imparata sui classici, perché 
non avevano pianto quand'erano state 
ingravidate? 

Questa non è tanto la storia d 
Schimek, ma piuttosto di Pollack; sia 
mo epigoni arrivati dopo lo spettacoli 
e non possiamo raccontare la steri; 
dell'eroe del mito, bensì soltanto quel 
la del mitografo, che narra il mite 
stesso. La piccola croce che casca ad 
dosso a Pollack fa di lui un piccoli 
eroe. La stampa governativa polacca 
lieta di vilipendere una bandiera d 
Solidarnofé e dei preti, si accanisci 
contro la leggenda di Schimek e accoglie 
con gradimento il testo di Pollaci 
il quale, per altri testi, è stato peraltrt 
espulso dalla Polonia. Pollack si trovi 
a rendere un prezioso favore ai regimi 
che egli ha così nettamente criticato 
mentre continua a ricevere qualchi 
espressione di ringraziamento da lettori 
ancora fermi al suo articolo su 
Kurier. L'opposizione polacca lo accusa 
di fare il gioco del regime e uni 
scrittore, Lech Niekrasz, scrive un libro 
«La questione del sergente Schi 
mek», titolo che echeggia volutamene 
«La questione del sergente Grìscha» d 
Arnold Zweig che ribadisce la versioni 
agiografica e descrive ferocemente 
Pollack come un intellettuale maligni 
e corrosivo, magari forse di ascendenza 
ebraica, il quale sogghigna sardonicamente 
 soddisfatto della propria iconoclastia 
. 

Pollack esperimenta l'impossibilit 
di celebrare secondo verità. Ogni culti 
vuole apoteosi, magniloquenza editi 
canto e non sopporta la verità, li 
sguardo che per amare non ha bisogni 
di rimuovere le contraddizioni dell; 
vita, ma sa guardarle — con affetto -
in volto. Chi celebra senza retoric 
viene tacciato di sacrilegio nei confronti 
di ciò che egli rispetta e ama: Babel 
ha cantato l'epopea dell'armata a cavallo 

 ma il maresciallo Budjonnyi 
comandante di quell'armata, lo detestava 
come un ebreo disfattista; Josepl 
Roth ha innalzato il più struggenti 
monumento al mito di Francesco Giù 
seppe, ma i legittimisti absburgici, dopò 
aver letto La marcia di Radetzk 
lo accusarono di irriverenza e di les 
maestà. Il malinteso è il destino di ogr 
autentica letteratura, perché essa noi 
può usare il linguaggio come la propaganda 
né come la didattica; Pollaci 
cita con profonda e sprezzante ironia 
documenti militari tedeschi che bolla 
no indignati la scarsa marzialità c 
Schimek con la sua pagnotta, ma i sue 
odierni con test aton, che prendono I 
sue parole alla lettera, non si accorge 
no dell 'ironia e lo accusano di condividere 
quello sdegno militarista. Se i 
sospetta in lui un ebreo dissacratore 
ciò non lo risparmia dal sospetto c 
tendenze tedesco-nazionali e belliciste 

La verità, sta scritto, vi farà liberi. 1 
sacerdote polacco Stanislaw Kluz, eh 
dovrebbe conoscere quel testo, pens 
invece, in polemica con Pollack e Ran 
smayr, che «ciò che è accaduto noi 
conta; la realtà non è niente, il mito 
tutto». Mi permetto di dissentire. L 
realtà di Otto Schimek — la sua dittici 
le infanzia, la sua povertà, la su 
paura, la sua mitezza, la sua pagnotta 
la sua morte — non ha bisogno c 
venire trasfigurata. Se mito signific 
falsa coscienza, manipolazione interessata 
e menzognera non abbiamo certi 
bisogno di miti. Se esso indica invec 
un nucleo essenziale e duraturo dell 
realtà, una figura nella quale si con 
densa un'intuizione profonda dell'umano 

 come il mito di Ulisse oc 
Faust, allora la vera storia dei soldati 
Schimek, che non trovava alcun interesse 
nella guerra, è un vero mito. 1 

«Come al fronte si manteneva la disciplina tedesca» di Georg Grosz (da «Il volto della classe dirìgente», Editore Rizzoli) 

Oggi la cultura tedesca 
sembra il rovescio della nostra 

di SAVERIO VERTONE Una cultura scettica, astuta e un 
po' estenuata, come quella ita-
Lana, che sta appena uscendo 

da una minuziosa elaborazione dei 
codici progressisti, non accetta facil-
mente il confronto con il rimbombo 
di parole antiche e solenni. 

Mythos e Logos, relitti verbali di 
una primordiale fiducia nel linguag-
gio, sono da noi parole quasi impro-
nunciabili. E l'imbarazzo che suscita-
no tocca il buon gusto, la rinuncia 
radicata alle grandi generalizzazioni, 
una sottile diffidenza per ogni «no-
biltà dello spirito», e soprattutto il 
rifiuto, magari anche un po' pigro, 
un po' sornione, a sporcarsi le mani 
con gli avanzi di un passato recente, 
che è forse più comodo lasciar dormi-
re nelle pattumiere della storia, spe-
rando che se lo mangino i topi. 

La cultura italiana di questi anni 
non può essere definita razionalista, 
ma aspira a una marcata ragionevo-
lezza, non contraddetta e anzi accen-
tuata dai mille tic ideologici che la 
attraversano e la imgidiscono; ha 
conquistato (dopo secoli di nomadi-
smo), se non 1 abbandono empirico 
alle cose, almeno il comandamento 
dell'empiria, che spesso però si tradu-
ce nei tabù, nei rituali e nei protocolli 
del bon ton intellettuale. 

Più impetuosa, drammatica, apo-
calittica, anche se non meno proto-
collare, la cultura tedesca di questi 
anni sembra il rovescio della nostra. 
Partita, nel dopoguerra, dal culto 
silenzioso della tecnologia, sotto lo 
sprone di un forte ottimismo sociolo-
gico, sta abbandonandosi oggi a una 
strana estetica della disperazione; do-
po aver avviato, da destra, la rico-
struzione e il miracolo economico, 
affronta ormai da sinistra (una sinistra 
diversa dalla nostra: una sinistra pes-
simista), questa «singolare fin de sie-
de», che è in realtà una «fin de 
millennaire». La nostra sta facendo il 
percorso inverso. Prendendo a vele 
spiegate un vento che veniva da sini-
stra e la portava insensibilmente a 
destra, arriva proprio adesso alle uto-
pie tecnologkhej al sogno americano, 
e ai furori ottimistici del capitalismo. 

Ma i tedeschi non si inventano le 
angosce che, con operoso catastrofi-
smo, cercano di trasfigurare in miti. 
Nato nel Duemila, con le promesse di 
perfezione che la fantasia deduceva 
dalla scienza (attraverso la tecnolo-
gia), il nostro secolo sta morendo nel 
Mille, con le paure, gli incubi, i sogni 
distruttivi e autodistruttivi che la 
scienza deduce dalla fantasia (sempre 

- passando attraverso la tecnologia). 
Dopo lo sforzo della ricostruzione 

e fl godimento del benessere, i tede-

schi guardano oggi a un futuro che 
credono senza futuro, e riscoprono 
premonizioni e ricordi in un passato 
che appare senza passato, e cioè nel-
l'alba del mito, che forse è stato 
l'inizio e potrebbe essere la fine di 
tutto. Scavano in Schelling, Stifter, 
Jung, naturalmente in Nietzsche, 
parlano di Remytholoeiesierung, di-
menticano (chissà perché?) Hermann 
Broch che pure ha giocato abilmente 
tra Mythos e Logos, scoprendo il 
Logos al fondo del Mythos e fondan-
do un Mythos del Logos, pubblicano 
sillogi ponderose (è deU'83 quella di 
Suhrkamp su Mythos und Moderne, 
a cura di Karl Heinz Bohrer, con 
saggi di Jurgen Habermas, Wolfgang 
J. Mommsen, Peter Bùrger e altri), e 
naturalmente organizzano convegni. 
Non solo in Germania però: osano 
sfidare l'indifferenza italiana perfino 
a casa nostra. E con successo. 

Il 22 e il 23 maggio, in un conve-
gno organizzato dal Goethe Institut 
di Torino, italiani e tedeschi si sono 
affrontati proprio sul tema «Lettera-
tura e Mito». E' stata una guerriglia 
amichevole, con qualche agguato e 
molte manovre. I tedeschi hanno 
attaccato con impeto generoso e ordi-
nato, guidati da Michael Krugel, 
Gunter Kunert, Hans Christoph 
Buch e G un tram Vesper; gli italiani 
non si sono fatti trovare sul posto, ma 
sono comparsi all'improvviso nei 
punti più diversi e lontani dal tema, 
giocando spesso al ribasso, talvolta 
con grazia. Cesare Cases, Daniele Del 
Giudice, Goffredo Fori, Giovanni 
Giudici e Claudio Magris hanno ma-
nifestato la propensione italiana a 
vedere nel mythos il mistos, la nebbia 
dell'inganno, insomma l'impostura; 
diffidenza forse legittima in una cul-
tura che coltiva la bugia, anche inno-
cente, su qualsiasi versante, irrazio-
nale o razionale che sia. 

Lo scontro è terminato senza vinci-
tori, ad armi pari. Cè stato un solo 
caduto, un italiano, giovane e forse 
troppo preparato sui testi del liceo, 
per non rimanere vittima innocente 
della mitologia greca, di Mida<. Or-
feo, Proserpina, eccetera. 0 

Georg Grosz: «Schizzo», 1915 

IL PERSONAGGIO 
FRA LE RIGHE 
DI QUESTO MESE 

Ecco il risultato del quiz a premi «Il personaggio fra le righe» del mese 
di maggio.ilU personaggio da indovinare era: BALLINA descritto nel 
romanzo «UNA VITA » (1892) di ITALO SVEVO (1861-1928). 

Mercoledì prossimo sarà proposto un nuovo brano per indovinare «Il 
personaggio fra le righ e» di giugno. Pubblichiamo i nomi dei vincitori 
estratti fra coloro che hanno risposto esattamente ai quesiti. Tutti 
riceveranno direttamente a domicilio i rispettivi prem 

l.o estratto: «Enciclopedia Uni-
versale Rizzoli Larou sse» (17 volu-
mi), Umberto Morfino, Ventimiglia. 

2.o estra«Ilo: «D Mondo delle fi gure» 
(10 volumi), Enzo Rosina, 

Mantova. 
Dal 310.0l lO.o estratto: «Storia 

della rivoluzione fra ncese» (4 
volumi). 

Marilisa Cimino, Catania; Carlotta. 
Castaldi, Salerno; Adriano Strangis, 
Diano Marina; Isabella Castelli,'Vercel-
li; Marelli Francesca, Mariano Comen-
se; Maurizio Gava, Treviso; Lorena 
Sporchia, Milano; Romano Fiocchi, 
Dall'10. 

Dll'll.o al 20.o estratto: «Storia 
del Mond o Romano» (2 volumi). 

Nereo Quagliato, Vicenza; Wanda 
Cavalli, Rapallo; Danilo Bonora, Mon-
tebelluna; Antonella Rastelli, Verona; 
Francesco Persico, Genova; Lino Pavan, 
Cinisello Balsamo; Raffaella Principato, 
S. Giorgio di Nogaro; Salvatore Di Cic-
co, La Spezia; Mario Blasi Toccaceli, 
Cagli; Antonio Caprilia, Ostuni. 

Dal 21.o al 30.o estratto: «Storia 
delle ideologie» (2 volumi). 

Americo Carissimo, Pescara; Daniel 
Falleroni, Civitanova Marche; Paola Ba 
sti, Ortona; Matteo Gomiero, Brescia 
Mauro Sturaro, Stanghella; Andrea Ma 
tucci, Sesto Fiorentino; Franco Giovan 
nuzzi, Savona; Cristina Torricella, Scan 
diano; Anna Sparagna, Manfredonia 
Francesca Papa, Avellino. 

Dal 31.o al SO.o estratto: 4 volum 
della collana «Bur». 

Alfonso Donatella, Genova; Cristin; 
Palma, Perugia; Giuseppe Benedetl 
Valentini, Roma; Maria Pia Mastropie 
tre, Sora; Anna Taione, Varese; Matti; 
Amoretti, Diano Marina; Maria Saeli 
Nicolosi; Massimo Rigoselli, Vittuone 
Angela Gardi, Catanzaro Lido; Arnaldi 
Antonielli, Milano; Sandra Mauro 
Camporosso; Gabriella Scossa, Avelli 
no; Enrico Bia, Parma; Gianni Traplel 
ti, Rovato; Giancarla Salvadeo, Voghe 
ra; Amalia Belliboni, Mestre; Elsa Soi 
mani, Roma; Guido Guitti, Bologna 
Rino Panza, Introdacqua; Sergio Piana 
Milano. 
CONCORSO IL PERSONAGGK 
TRA LE RIGHE 
D.M.N. 4/289611 DELL'1/4/86 


