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UN DIBATTITO SULL'ARCHITETTURA 

La casa dell'uomo 
, \ poca disianza di tempo 

dalla conferenza internazio
nale degli studenti di archi
tettura, ha avuto luogo, bot
to il patrocinio della rivista 
Società, un convegno al qua
le hanno pre«o parte giovani 
architetti di Firenze, Milano, 
Reggio Kniilia e llonui. A que
ste vivaci iniziative delle for
ze più giovani dell'architettu
ra italiana \ a iunnu/i tutto 
riconosciuto un merito: quel
lo di aver riaperto, intorno 
alle questioni che .sono alla 

l'architetto famoso, per adot
tarne il vocabolario figurati
vo, accettandolo di peso così 
com'è o elaborandolo par
zialmente in modo superficia
le. Bisogna considerare queste 
personalità più notevoli non 
avulse dal movimento archi
tettonico e culturale che le 
ha prodotte, studiare le con
dizioni nelle quali è nata l'o
pera loro e la funzione che 
si proponeva di assolvere. Si 
tratta, insomma. di andare 
avanti con metodo razionale 

l>nee della progettazione edi-'nel fute la storia di tutta la 
lizia e urbanistica nel nostro I architettura moderna, dei suoi 
Paese, un dibattito che negli episodi migliori e peggiori. 
ultimi anni era andato man j dei suoi indirizzi ora giusti 
mano languendo, malgrado da .ola sbagliali, desili 
molte parti fosse sentita la 
necessità di proseguirlo deci
samente e con maggiore im
pegno. 

Le caratteristiche assunte. 
in maniera sempre più evi
dente, dall'espansione edilizia 
delle nostre città denunciano 
uno stato di disordine che è 
dovuto certamente per la mas
sima parte alla speculazione 
e alla mancanza di una po
litica urbanistica; ma occorre 
aggiungere che una responsa
bilità non trascurabile di que
sta confusione l'hanno pure gli 
stessi architetti, i 

NI ATTEXDOXO DI ORA IX ORA NOTIZIE RAI, KARAKORUUI 

positivi e di quelli retorici! 
e antistorici che l'edilizia ej 
l'uibanisiica degli ultimi cen-i 
• oi i mi il >• ii in iiiuii hanno ii .ni-, 

ila a volta assunto. .Mirimeli-1 

ti. se ,j continua a e-nlnm 
io a liquidare in due parole 
[quanto è stato prodotto mi 
questo periodo, con le sem
plicistiche definizioni di . bel
lo > e e brutto s, f attuale > e 
< superato i. scnz.i indagame
le ragioni, sj rischia periodi
camente di tornare al punto 
di partenza. Infatti, con le 
affermazioni perentoiie e non 
dimostrate, in realtà non si 

Auguri agli uom in i 
che scalano il K-2 

Non si può nascondere, tuttavia, che la organizzazione della spedizione 
italiana sulla seconda vetta del mondo offre parecchi e gravi punti oscuri 

r\ 

. . . . . . quali non 
hanno saputo oncora trovare s l , P c r a nulla. 
dei chiari presupposti conni-j r\ 
ni per il loro lavoro e anzi,; v 

affidandosi soprattutto, anche[ Solo uno studio allento e 
completo delle vicende della; 
architettura moderna può sai 

nei casi migliori, alle risorse 
del proprio estro individua
le, rischiano di ricadere in 
un eclettismo solo formalmen
te diverso, ma sostanzialmen
te simile a quello tanto de
precato dell'ultimo '800 e del 
primo '900. Cià oggi, difatli, 
chi percorra le strade e le 
piazze di un nuovo quartie
re, trova quasi ovunque un 
lamnionario di forme i> in
tra rie, stravaganti o sciatte 
che siano, nelle quali sareb
be impresa difficile rintraccia 

Camillo l'cllissier, la nota giiitl i alpina che fa parte della 
spedizione italiana per la conquista della seconda vetta del 
mondo. Stando alle scarse notizie sin qui pervenute, i nostri 
scalatori, raggiunti i cinquemila metri, avrebbero incontrato 
forti difficoltà a causa delle avverse condizioni atmosferiche 
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Si attendono con .m>ia, di 
ora in ora. le notiz.ie della 
spedizione alpinistica italiana 
che nel Karakorum tenia la 
scalata alla più alta vetta ri
masta inviolata dopo la con
quista dell'Everest: il K 2 (o 
Kilo metro 2, come dice la 
Radiotelevisione italiana: ',< 
maggio. Secondo programma, 
.•Radio >era>). Oltrepassata 
la località di Rdoka--. a 4.023 
metri, all'inizio de'. Ghiac
ciaio Baltoro, a quest'ora 
avranno certamente raggiun
to i 5.000 metri e più del luo
go designato pe: :1 
Base, e già di.-por 

semplicemente il progresso: 
perchè ogni vittoria dell'uo
mo sulle torz.e della natiti a 
è vittoria del progres.-o. 

Sarebbe però disonesto na
scondere che gli alpinisti ita
liani leggono con una eerta 
inquietudine le corrisponden
ze che sul « Corriere della 
Sera » viene pubblicando il 
capo della spedizione, prof 
Ardito Desio, il quale si è 
attribuito l'esclusiva d'ogni 
narrazione giornalistica della 
spedizione. Le prime due cor
rispondenze ch'egli ha in\ ia-

Campo'to al quotidiano milanese so
nino i!no, praticamente, risposte re-

che campi siicces.sivi. lottando] trospettive alle critiche 
contro diflk'oltà die le con-;erano .-.tate mosse, nell'am-
dizioni di .un'annata > Livore-1 biente alpinistico italiano, al
cole, dal punto di vista me-, l'organizzazione della spedi-
teorologico. avranno paurosa-1 zinne. Ed egli ha indubbia
mente accresciuto. i mente buon gioco quando fa 

Li accompagna l'alletto di)rilevare la necessità in cui 
tutti gli alpinisti italiani eici si trovò di atì'rcttare la 
l'augurio d'ogni uomo che preparazione pei- sfruttare la 
nel mondo ami la montagna, j autorizzazione concessa al no-
e non solo la montagna, maistro Paese dal governo paki-
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vagtiardare dui pericolo di ri
fiutare in blocco tutto (puni
to è stato tentato e compiuto 
in un secolo e mezzo di fati
cosa attività edilizia, riget
tando insieme quanto di buo
no e quanto di cattivo è stato 
fatto. Solo questo studio può 
d'altra parte far evitare l'er
rore di condividere certe po
sizioni culturali assunte da
gli esponenti più avanzati 
del movimento architettoni-

re degli clementi unitari. Tut-|CO contemporaneo, quando e»-', 
to ciò rende appunto ev identejsi agivano in condizioni sto
la necessità di riprendere un iriche molto difleieuti da quel- | 

le attuali. Per non cadere, a] 
questo proposito, in valuta-1 
zumi -bagliatc. colmo che o-| 

dibattito culturale che pos-m 
riuscire a riportare chiarezza 
e ordine tra tanta ingiustifi
cata diversità di linguaggio. 

Nella relazione introdutti
va al convegno l'architetto 
Kduardo Vittoria è partilo 
dall'esame della situazione al
la quale si è accennato per 
sottolineare come, in tali con
dizioni, l'obiettivo da porsi 
non sia quello di inventare 
ancora una volta una gene
rica poetica dell'architettura 
moderna, di escogitare cioè 
altri espedienti formali per 
imporne la moda lancian
do nuovi t s lognns» figurati
vi; ciò non produrrebbe al
tro che le solite esperienze 
astrattamente avanguardisti-
che. Attraverso uno sforzo 
organico di elaborazione del
la cultura architettonica ci si 
deve adoperare per dare una 
formazione unitaria alla ca 

pera no in tale settore debbo. ! 
ino necessariamente inserirsi I 
nell'azione generale di rinno-l 
vamento culturale, alla qua-1 
le finora non sono purtroppo] 
sufficientemente collegati. | 

La possibilità, infine, ili' 
creare un 
proponga di migliorare la 
produzione edilizia corrente 
deve essere legata a una più 
precida caratterizzazione del
la categoria professionale de
gli architetti. Oggi non è ra
ro il caso di uno stesso pro
gettista che passi da! dise
gnare un mobile al tracciare 
i grafici di un piano urba
nistico regionale. Ogni archi
tetto deve scegliere il suo 
campo d'azione, e porvi dei 
limiti: e sarebbe bene pre
stare maggiore attenzione a 

UN NUOVO FOCOLAIO ACCESO DAGLI S. U. NELL'ASIA 

La guerra silenziosa 
di Ciang in Birmania 

/ mercenari del fantoccio di Formosa hanno occupato e saccheggiato 
per anni intere province dello Stato birmano - Un centro di loschi traf
fici - Complicità del Siam - L'intervento delle forze armate di Rangvin 

stano, autorizzazione che fu 
praticamente -procurata dal 
prof. Desio, grazie alle sue 
relazioni con quei Pae.si. da 
lui ripetutamente visitati in 
qualità di geologo ed esplo
ratore. Sia perciò ben chiaro 
die il grande merito d'aver 
reso possibile questa spedi
zione, nessuno glielo conte
sta, al prof. Desio, e noi me
no d'ogni altro. 

lÈIff hlStl* CS4'ltlSÌOI»I 

Ma la seconda corrispon
denza del prot. DOMO, pub
blicata dal " Corriere » il 12 
maggio u.s., ri-ponile alle po
lemiche .-u-citate m Italia 
dalla .scelta degli uomini par
tecipanti alla .spedizione e d; 
alcune clamorose esclusioni 
e vi risponde tu modo cosi 
generico e insudiciente, da 

col. Hunt. il quale godeva 
dell'autorità e del prestigio 
che gli venivano dalla sua 
grande capacità alpinistica: 
tra l'altro .salì fino a 8.400 
metri con un carico utile di 
diversi chilogrammi, per con
tribuire a stabilire il Cam
po IX che ospitò Ilillary e 
Tensing nella notte preceden
te l'ascensione. Invece t no
stri uomini sono abbandonati 
a .-e stessi, e temiamo che 
regni fra loro una pittoresca 
anarchia, acuita dall'incauta 
montatura regionalistica a cui 
sono .stati sottoposti nelle ri
spettivo sezioni del C.A.I., a 
ba^e di bandierine locali da 
far <t garrire al vento » degli 
8.(>10. 

Il prof. Desio partecipò nel 
1028 a una spedizione scien-
tifico-alpinistica nel Karako-
ruin, comandata utllcinlmente 

tegoria professionale degli nr-jquei problemi, la soluzione 
chitetti, oggi eterogenea e an-jdei quali potrà for-e impli-
cora, malgrado i pas«i avanti;dilaniente indicare quali ca-
compiuti. insufficiente qualità-, ratterutidio debba assumere il 
tivamente e q u a n t i t a t i . a m e n - ! , , n - r , , a " , ° ««'"'«ettontco cor-
te. Lo scopo da perseguire è 

Da quasi tre mesi, esatta-
movimento che si! '"tute dal 2 marzo scorso, la 

Birmunia è di latto in atterra 
con il yot'cnio /«moccio di 
Ciano Kai-scck. dietro il uua-
Ic si nasconde, com'è noto, la 
cricca dirigente dej/li Stati 
Uniti. 

Le truppe di Ciano, contro 
le quali il aoveino di Ran-
gun è stato costretto ad in
tervenire militarmente, si era
no istallate nella zona nord
orientale della Birmania al
la fine del 1949, dopo la mt-
toriosa conclusione della lotta 
di liberazione della Cina da 
parte dell'esercito di Mao 
Tse-dun. Con la cacciata di 
Ciang e della sua banda dal 
continente, ali americani pen
sarono bene di conservare un 
focolaio di nuerrialìa contro 
la Cina ai suoi confini me
ridionali. Vennero quindi or reme: ad esempio il probi 

i j - V W ?I ima non ancora, malgrado tilt- ganzati alcuni reparti or-
quello di «levare il livello me- t o n n i > a M a n 7 n approfondito moti che si stabilirono in Bir-
dio dell edilizia italiana. Non: ( | |- < o m t , p r 0 ! r c t l a r c k . a , , i t a _inmni«. occupandone tre in
vi si può accontentare «lei ii- - • - • ' . - ' ,- • tcre province. Il governo di 
.„ ,.u' ^ i.\ :., . . . „ , , . . „ «ioni in nana, con quali siste- p„„r t , .„ n r n ) l . ,>A nnemìra-to che qua e là. in mezzo a 
quel mare di brutture che è il 
paesaggio architettonico dcl-

Rangnn protestò energica 
mente contro questa agares-

ìsionc. ma non potè ottenere 

mi costruirle, come raggrup 
parie in nuclei residenziali 

\n »nnV rl'ocnniKimiP rifilo no \vnmL' , , u t ; , r e H'"^*! nuclei di'VoVdù fazione. Vennero'inviati 
• « £ j , w L » , !!.«. I» *«'"••*'- * ° ' n c inserirli nell'or-.qualcosa come una decina di 

stre citta, riesca a sorgere la ; cittadino esistente.'memoriali all'ONU, fu chie-
sohtana eccezione rappreseli-1. U l " 1>I , t-" , t-
lata da qualche edificio jntc-P f ,l»ratiiiito la categoria pro-
rcssante. opera di un archi-''fessionnle abbia maggiore co
ietto ricco di non comune ta- scienza della funzione che è 
lento; si deve invece dar vita {chiamata a svolgere nel qua-
a un movimento culturale ca-iflro della vita nazionale: si 
pace di mettere una gran ma*"'renda 
-a di profe-sionisti in grado\V\H, 

costruito a Mono Sliat un 
aeroporto di notevoli propor
zioni. dal quale si inizio ben 
presto un'attività intensissi
ma: pli apparecchi americani 
facevano la spola tra Mono 
Shat e Formosa, rifornendo 
le truppe di Li Mi mediante 
un «ponte aereo». Dalla zona 
che i mercenari occupavano 
vennero cacciate le popola
zioni birmane e le loro terre 
furono coltivate ad oppio. 
L'oppio veniva poi uvvialo a 
Bangkok, capitale della Thai
landia (Siam), dove era ac
quistato da agenti americani; 
questi in cambio rifornivano 
di armi gli uomini di Li Mi. 
Il governo birmano lia prote
stato ripetutamente contro ta
le traffico, nel quale erano 
implicati anche nuiitcrosi fuii-
ricnari della ambasciata sta
tunitense a Bangkok. Ouivi. 
come a Hong Kong, erano sta
te costituite società apposite 
per la rendita dello stupefa
cente. 

La base ili Li .Mi 
Le cose si trascinarono cosi 

per più di quattro anni. Nel
l'autunno del 1951 era stato 
raggiunto, malgrado la decisa 
opposizione della cricca di 
Formosa e degli ambienti 
americani, un •• modus vi

di progettare correttamente.; - .-• 

sto l'intervento del Consiglio 
di Sicurezza, tutto risultò va 
no, perchè gli Stati Uniti so
stenevano essere somma
mente giusto che una divi- _ _ 
siane ài Ciang Kai-scek oc- stiluegaimenic'acrarnpati in 

conto del contributo c " D n s s e Tìttrte dclla Birmania.iBirmania sarebbero stati eva-
'anche se la Birmania non era r i m t i entro sei mesi attraver

s o recare al propre-so | a f f f l I t o (VaccoTclo, 

vendi ». in base al quale 
cinquemila soldati nazionali 

perchè ogni nuova c..*i.iu:.*-j<"iv'U" tM " ° S t r ° Y*™- ;<M,"! Mentre le discussioni al
no abbia un aspetto dignito*oj'-a presumere, c o m e accaduto>vONU andavano per le lun-

'c accade, che basti l'intcr- phe. le truppe di Ciana Kai-
vento dell'architetto da solo. sc.ck " ° " perdevano tempo in 

e civile, anche quand'è arti
sticamente modesta. 

1 otti gli intervenuti al con
degno hanno riconosciuto la 
giustezza dì questa imposta
zione iniziale; e già questa 
«oncordanza deve essere se
gnalata come un apprezzabi
le risultato raggiunto. Infatti 
nell'attuale cultura architet
tonica italiana non -ono po
chi e hanno radici alquanto 
profonde quegli equivoci che 
portano a non condividere i 
n-rmìni nei quali la r>-ia/i< « 
introduttiva ha posto la di
scussione. Basti pensare alla_ 
educazione professionale ini-i 
partita nelle no*tre Università. 
dove molte volte ci si prcoc-
< upa di allevare alcune per
sonalità particolarmente dota
te più che di fornire a ogni 
studente i mezzi per proget
tare nel modo migliore con
sentito dalle me capacità. E 
*i ricordi come anche archi
tetti sensibili e attenti a que
gli problemi dichiarino che la 
esigenza del linguaggio cor
rente sia già spontaneamente 
risolta dal manierismo, vale 
a dire attraverso la pura e 
semplice imitazione delle ope
re di quei pochi indivìdui ge
niali da considerare maestri. 

coi <u<n progetti e t suoi pia
ni. per miliare la struttura 
della società. 

CARLO MELOGRANI 

Birmania. Il generale Li Mi. 
che le comandava, istituì una 
specie di « servizio del lavo-

,ro >•. reclutando tutta la po
polazione locale: venite cosi 

UN LUTTO DELLO SPETTACOLO ITALIANO 

E' morto ad Ancona 
Guglielmo Baruaho 

[so il territorio del Siam. Se-
nonché è avvenuto l'incredi
bile: il poverno di Washington 
aveva mobilitato decine di 
grossi aerei da trasporto che 
facevano la spola tra Taioeh 
nell'isola di Formosa, e lo 
aeroporto di Li Mi in Bir
mania. <4n2ichè evacuare le 
truppe di Ciang Kai-scek. che 
frattanto avevano sacchegaia-
to anche le province limitrofe 
a quelle da loro occupate, pli 
aerei americani evacuavano 
vecchi e donne. trasportando\ 

'in Birmania altri reparti ap-\ 
'nositamente addestrati a For-
I mosa da ufficiali americani.. 
Ili governo di Rnngun prò-' 
testò ancora una volta al 

dal governo birmano, creando 
una situazione intollerabile. 
Oltre tremila cittadini bir
mani vennero assassinati. 

Anni contro oppio 
Quando, all'ONU. il governo 

birmano chiese di discutere 
la aggressione delle truppe 
nazionaliste cinesi e del go
verno americano contro la 
Birmania. Washington si op
pose energicamente, obbligan
do a votare contro le più che 
legittime richieste birmane 
tutta la serie dei governi as
soggettati agli USA. Vista la 
aperta complicità statunitense 
nella aggressione militare di 
Ciang Kai-scek ai danni del
l'integrità della Birmania, il 
governo di Rangun decise di 
passare all'azione. L'offensiva 
militare si iniziò il 2 marzo, 
quando le forze regolari 
birmane, varcato il fiume Sai-
luce», attaccarono le truppe 
di Ciang. ATel giro di /re set
timane venivano strappate 
agli aggressori le località di 
Vati Mekin. Mong Ton e Non 
Pa. Successivamente i nazio
nalisti venivano cacciati an
che da Mong lìang e da Mong 
Shat. La perdita di quest'ulti
ma località ha dato luogo a 
complicar ioni diplomatiche; 
in/arri gli aerei USA che at
terravano a Mong Shat, por
tando armi e munizioni, ri
cevevano in cambio, come di
cevamo prima, preziosi cari
chi di oppio. Con tale traffico 
il generale Li Che Feng si 
era fatto milionario in pochi 
mesi e somme ingenti erano 

contro i territori controllati l state intascate da funzionari 
della ambasciata americana a 
Bangkok, che si dedicavano 
a questo nobile commercio 
Caduta Mony Shat, il primo 
ministro thailandese elaò 
unu protesta contro il gover 
no birmano, accusandolo di 
« atrocità » perchè aveva de
ciso di eacciaro dal suo ter 
ritorio le bande rifornite dal 
Siam e dagli Siati Uniti. 

La perdita dell'aeroporto di 
Mong Shat ha tagliato i ri
fornimenti americani alle 
bande uarioualisrc. che ora 
riparano precipitosamente tu 
territorio .siamese. Sta così 
per terminare la « guerra del 
silenzio ». 

Sebbene questa guerra ab
bia comportato migliaia di 
morti e danni materiali in
genti. non c'è stato un solo 
giornale governativo degli 
S. U. che ne abbia appena fat
to cenno; non c'è stata nem
meno un'agenzia giornalisti
ca che ne abbia parlato. 

La fine ingloriosa di questa 
ennesima avventura militare 
americana contro un paese 
neutrale, sotto il pretesto di 
a difenderlo » dal comunismo, 
segna un altro scacco politico 
e militare degli Stati Uniti 
in Asia. Si comprende quindi 
perchè, ira l'altro, i governi 
del Sud Est asiatico non sia
no affatto favorevoli a un 
patto militare anticomunista 
con Washington: con la scusa 
dell'anticomunismo gli USA. 
prima o poi. farebbero in ogni 
paese ciò che non sono riu
sciti a fart- in Birmania 

ANGELO FRANZA 

Monatti, uno ili-t più giovani componenti H gruppo di scalatori 

Completato il restauro 
del Cenacolo di Leonardo 

L'opera è stata compiuta da Mauro Pelliccioli 

confermare praticamente i 
peggiori timori. Sono cose, 
queste. Mille quali nell'am
biente del C.A.l. si è cercato 
di tirare im velo di silenzio, 
invocando la disciplina che 
fa obbligo ili « non parlare al 
nianov. vatn:e >\ Riteniamo in
vece che queste co.-e .si deb
bano dire proprio adesso. 
quando non possono più tur-
bnic i! nn>ra'.e della .-pedi-
/innr ste.-sa. ma .prima che 
l'esito ne sia noto. Deve in
fatti essere ben chiaro che, 
.-e il risultato .->ara una lu-
mino.-a vittoria, il merito sa
ia in nia.-sinia parte degli in
dividui che l'avranno rag
giunta, a dispetto dell'orga-
ni//.a/i(»ne alpinistica della 
spedi/ione; e %e >i fallirà, non 
sai ebbe bello appettare l'in
successo per manifestare le 
no-tre crìtiche. 

In parole poveic. la nostra 
spedizione è partita — caso 
unito nella storia delle spe
dizioni hima lavane — senza 
un capo alpinistico. «• senza 
un capo in seconda che sia 
nflicialnienie delegato a .sosti
tuire il prò!". Desio, n e l de-
precabiie caso d'una Mia ma
lattia. Le clamorose esclusio
ni di elementi come Cassin, 
come Ottoz. e d'altri che non 

dal Duca di Spoleto, spedi
zione che si chiuse strana
mente con la soppressione 
— per ordine da Roma — 
della parte alpinistica, nono
stante la presenza d'un gran
de alpinista qual era Umberto 
Balestreri, e di alcune eccel
lenti guide valdostane, che 
furono costretti, praticamen
te, all'inattività. Non pare 
che questa modesta esperien
za abbia appreso molte cose 
al prof. Desio sull'alpinismo 
himalayano, se prima della 
partenza egli faceva alla 
.stampa questa mirabolante 
dichiarazione: ch'egli ritene
va assai utile, per la spedi
zione. d'arrivare all'ultimo 
campo con una cordata d'al
pinisti occidentali e una di 
dolomitisti, poiché alla vetta 
del K 2 si può salire tanto 
per pareti di ghiaccio quanto 
per crestoni di roccia, donde 
la necessità delle due specia
lizzazioni alpinistiche. Chiun
que abbia un minimo d'espe
rienza alpinistica capisce qua
le immensa corbelleria abbia 
detto il capo delia spedizione 
italiana al K 2. Figurarsi .se 
a 8.500 metri d'altezza si pos
sono affrontare difficoltà di 
roccia tali da potervi avere 
una qualsiasi importanza la 

-ono stati nemmeno presi injeventuale differenza di abi 
considerazione (come le gui- i i t a arrampicatoria tra aloi
de Gobbi e Pane», autori, nel 
nmr7o 1D53. d'imprese inver
nali sul Monte Bianco che fe e 

!e più somiglianti c h e j ^ 2! 

nisti occidentali e dolomitisti! 
Sesti gradi, strapiombi, staf-

manovre a forbice sul 
sono 

isj po-.-ano trovare nelle Alpi' 
ìalle condizioni h.maìayane). 
• hanno fatto scomp«r;re dalla . . . .. 
Spedizione o^ni figura c h e . P o c o P r . i m a fn e , a sP e .? i < 
' ^tr,.., -,•, nnsirhn ".rodo ri^r Z'one partisse, facemmo rue- . 

Mesto nntfrriÈM 
Poco 

V I S I T E 
in libreria 

IL CONCILIATORE. « Foglio 
scientifico-letterario ». \ cu
ra di VITTORI-; BRANCA. 
Voli. 3. Firenze, Felice Le 
Mounier, l'Jóf. 
Lo studio della nostra pub

blicistica letteraria, benché non 
fosse ilei tutto trascurato pie 
l'adilietro, non ha però avuto 
lo sviluppo che l'importan/a 
e il Mellificato di un tale 
.«i^oinento richiedevano. Nel 
periodo positivista succeduto 
all'unità politica, e poi anche 
nel periodo crociano che im
mediatamente se^uì, i nostri 
studi letterari furono volti di 
preferenza alle forme mono
grafiche, sia a carattere eru
dito, sia di indirizzo estetico, 
rimanendo ilei tutto margina
le e secondario l'interesse per 
PindaKine, l.i descrizione e la 
interpretazione dei movimenti 
culturali, l'n tale interesse 
pare che si sia particolarmen
te accentuato in questo ultimo 
decennio, perchè in seguii'" 
alla liberazione si •' fatta più 
vivace l'esifjen/a di uno sto
ricismo più approfondito e più 
concreto. K pertanto la puhhli-
cistica letteraria non interes
sa solo come ricerca erudit i 
o come spoglio di dimenticate 
pagine artistiche; ma si tendt-
a definire l'indirizzo e la fun
zione dei vari periodici, assu
mendoli nella loro effettiva 
figura di consapevoli propul
sori ed organizzatori della cul
tura nazionale. 

K' infatti solo dell'anno scor
so la biografia di <i.l\ Vieus-
scu\ luirr.ita da Raffaele Ciani-
pini, dalla quale risultavano 
con sufficiente chiarezza lo 
ufficio che l'Antologia e le 
altre impresi' dell'editore sviz
zero-fiorentino assolsero nel 
coordinale le forze, di certo 
imponenti, della cultura mo
derata. e il notevole contri
buto clic esse diedero anche 
in sede politica. E nei mede
simi « Saggi > della casa Ki-
naudi era già apparso prima 
il volume clic (ìiuseppe Squar-
ciapino aveva dedicato alla 
Cromica l>izantinu e in genere 
all'aliività editoriale del Som 
mariiga. Ouesto lavoro era sta
lo dettato da uno spirito di 
rievocazione romantica e non 
di indagine storica; ina tut
tavia esso conteneva elementi 
adatti a stabilire la funzione 
che il Sommaruga ebbe nella 
svolta ilei secondo Ottocento 
verso la romanità del Car
ducci e l'incipiente estetismo 
dannunziano, che è quanto dire 
verso il primo esordio dello 
spirito nazionalistico. 

Ma s'intende che gli .stilili 
storico-letterari potranno essu-
re stimolati e favoriti solo 
dalla pubblicazione «lei testi. 
Perciò non sfuggirà a nessu
no il particolare valore (anche 
ili attualità) che assume oggi 
redizione integrale del Conci
liatore. che Vittore Branca ha 
diligentemente curato, premet
tendovi una nutrita introdu
zione e corredando il testo di 
utili note e di indici atti ad 
agevolare la ricerca degli 
scrini. 

I/atleiizionc degli studiosi si 
è limitata finora alle lince pro
grammatiche del periodico, alle 
persone dei suoi fondatori e 
collaboratori, e soprattutto alla 
strenua lolla chs essi sosten
nero con la censura austriaca. 
Ora è da sperare che a que
sta edizione tengano dietro ri
cerche intese ad accertare lo 
insieme delle circostanze reali, 
positive e negative, e soprat
tutto come, nella particolare 
situazione della Lombardia su
bilo dopo la raduta del Re
gno Italico, vari fattori etici, 
politili e sociali si incontras
sero sul piano culturale in 
modo da poter permettere una 
cosi singolare affermazione co
me fu quella del Conciliatore 

Ouanto più si approfondi
sce lo studio del nostro Otto-
renio letterario, tanto più 
emerge l'importanza del com
pito che quel foglio milanesi-
riusci a svolgere nel giro del
la sua breve esistenza. Quel 
combattivo sodalizio di scrit
tori impostò energicamente !•• 
identificazione del romantici
smo letterario col liberalismo 
politico; sviluppando il pre
cedente moto illuministico lom
bardo intese colmare la plu
risecolare frattura che in Ita
lia si era prodotta fra la let
teratura e il popolo; si pro
digò dunque per la fondazio
ne di una letteratura antiauli-
c.i. antiumanistici, nazionale-
popolare, aperta anche alle più 

delle lette-t positive esperienze 
[calure straniere. 

Ma l'originalità 

ir; 

o 
La relazione e il dibattito 

-he è seguito nel cor^o del 
«onvegno hanno messo bene 
in luce come vada concepito 
in maniera affatto diversa il 
rapporto tra quel che >i de
ve progettare ojrgi e quanto 
di meglio ha prodotto il mo-
\imento architettonico moder
no nei Tari Paesi. Non >i trat
ta di scegliere, seguendo l'im
pulso di una simpatia piut
tosto irrazionale o addirittura 
di una moda, questo o quel-

ANCONA. 31. — E" morto avi 
Ancona l'astore Guglielmo Bar-
nabò. Aveva 63 anni, e soffr.-
va oa temp> d: cuore: egli è 
mancato per una paralisi car
diaca. .r. casa della figlia. At
tore d; teatro e del c.nema. 
Guglielmo Barnabò ha recitato 
per decenni m molle compa
gnie di prosa, ed ha interpre
tato r.amerò- nini Da qjalch*» 
tempo, .r.o.-.re. pa-iec pava .n 
misura r.o.ev.o'.e a", àonp.a^io 
c.i film sira-;^r.. Era apparsoj^c*--^ 
anche in alcun; spet'.acol. di ' 
rivista. Con i suo: film più re-j 
cent: — tra : qua., .i n >n di
menticato - Miracolo a Milano . 
d: De S:ca. nel quale .r.:erp-'e-
tava ii personaggio dei ricco 
Mobbi — aveva r.cquis-.to ,r.ol-
tre simpatie anche ail'er.ero 
Alla famiglia deil"est;r.io va 
dano àc condoglianze a ci 
i'Umià. 

deli'Cntr.r.e un co:ie^a-

MfLA.VO 31 — Con una «•»-
leene cerni.- ni.t. alla quale h-i 

ministro della 
stato r iaperto 

oorento america-!"; PU*>*>1:C-, •.'"-«>•'• » Sjir.in 
•Mar:a ur-l!o Grazie ove. 1 jpo 
sapiente opera di restauro, e 

•tornato a =plend«*re il grar.d-

|IONU, accusando direitamen-j Partecipato i! 
ite Ciang Kai-scek e incHret-tp;L ^ f f ' " \ ' 
tornente il 
no di cggtessione armata con
tro il suo territorio nazionale. 

a-.er.todi d.kgen-e e c o r r - e r . ^ j ^ ' o ™ ° « . l / S A fecero sapere , ^ f f r e s c n ,tì L e a r d o da vinci 
.-o. urui seccia ó. delinquenti «-- <* e avrebbero evacuato tutti - r a f f i g t l ^ n . ( . ìh r M a o e 3 j i A , . 
pcgsr.au aa ur. tipo austeri-*.! 0-« «omini di Ciang. Ne èva- t n h 

che è e: -o!do di una p o m a , citarono infatti .^tteccnio. n i - , Q j a n , i r t . r I , 9 4 3 u ^ ^ 
straniera. :* in tutto per osi .- is ieme col generale /.i Ali. n i a . d . a e r t ) r n ; 0 0 d r j V a r . t i a l ! 0 . 
colare .a retùi/za/iorre <5: qu«-|aopo tre mesi i settecento. ie.UlTn -:...irr-iv!o:o un cuimi-
sto piosretto. Se r.or. ci zurù'venncro di nuovo aviotraspor-, t0 ^j m^t-T.o. coloro ehL vi-
p^sì'.MI.tà di civnunscazìor.e ra |roti in B.r^innia come tstrut- idero l'ur.ji-a 'pa'etr r:»-,^;;.! •« 
p:da tra :a ra.itnrnta e g.i aitrilfori delle bande che frattanto [p'e-ì e" q'iel'a r.opiinTo ie l C -

emissari statunitensi arcranolnncolo. "an-.er.'a e «rno^zicr1' « 
assoldato in auesto paese. li 'dail'csp' -fionc. pcr.?-iror.o .ri
generale Li Mi rimase a For- l ; a grs-'1c opera fo--e porou:ri 
mo?a e il -ruolo di cornali-!per «empr*-
dante in Birmania venne as- Già 'ìa «ecoh sj temeva rhe 
sunto dal Qenerale Li Che|i l farm?i affresco non avrco'v.-
Fenp. I potu'o rc-istcre allr unrdita 

Da Benqkok gli americani!che I'* andava lentamente im 
inaiarono a Li Che Fcnp or-|P™*!re?s|vamen!e corredendo: e 
tiglierie e altri armamenti.! : r'ut l l> c' eT!ilY.' dimostrati ijtti 
mettendo a sua disposisionei 1 . é . t e n t f V ^ d : r , e s l a " r o

J
 c 5 p ° -

anche l'aeroporto della capi- r,{* .r:el ??°„c n e ' ™°. ^ «W-
tale siamese. Alla fine del *53 ra.d» a r t , ^ i ^J^l\, fanj°A7-
.• .v,.,.,.,-,„„.-.- ,».- ^s;„„„ „ n n . „ n I Invece nel 1946 Mauro Pel-
l™r£e?a

:^uÌl £™™™™nTJ licei oli s, accinse, con il sol.-, 

LE PRIME A ROMA 

Ponv E: xpresh 
Un gruppo di uomini coragspo*»i 

capeggiati da WilUm Cod>. det
to Anche Buffalo Bill, e da Wl'.l 
Bi!I H:ckoc)c. fuo amicone e 
compagno di R*-tA gloriose, istt-
tuuce Ira In. CfclUornu « gli a:-

Stati, perdano ; har.diti. i coii-
T'oT̂ .•.ar,: finiranno per cor.vtn-
crs i c e e r.el loro intercis»» 

tl&::"Ur.:or.*" e proco-
•i me '.& :o-<> :r.d}per:aen7a. Xfa 
corr.r- dice-.amo. dopo .otte aspre 
» sanguino**» l « r.o5tri » rie^Nv 
r.o a creare !a linea « Pony Ex
press » e a :ar ra.'.ire t plani 
degli abitatori -*ce-sionisti 

Come a; \ede. «ila rie»oca*to-
! ne de:;e sesta dei p-.ù popolari 

le s.mpanel eroi dei west, con-
* corrono oggi anche motlxt asso

lutamente estranei eli» materia 
trattata e piuttosto ingenui: 
forse per dare aner-.e al « we
stern • un tono politico 

A parte tutto questo. Pony 
Exprcs* e di Iattura oiuttosto 
mediocre e non prtio di lun
gaggini e niorr.er.ti di noia. Lo 
ho diretto Jerry Hopper. Inter
preti- Char'.ton necton. Rhor.da 
Fleming. Forrest Tucker e Jan 
Ster'.ir.g. 

Vice 

del « foglio 
soprattutto Ipotcs-e in qualche ir.odr» dar • ,„„ , . . . . , ,vm>ist.-. 

. . r>nih-i n'i-. nr»minon7-i a=sn- vare a uno dei componenti ; • " ' " r r " ? *.onsi5.i 
scomparsa: rmu-an-.o qual^s i ^™>-**>'±[»°™lf™ ^ ì " , l'assurdità di tale dichiara-1 "^ carattere non più citta 

" nii^lio-e o r - i 7 - l 0 n e d o 1 S U o capo. Es'.i " m " 
valente 

compenso, paso <o.o ai ave-
contribuito a mantenere vìvi 
nei r-ecoli ],, ]-,•,. dell'arte cii 
Leonardo. . 

La solenne cerimonia dell'. 
inaugurazione del re-tauro 5: e 
svolta in concomitanza con un 
convegno di 
apertosi ir. 
Milano. 

iuta 

Mudi leopardiani 
questi piorr.i n 

del prof 
è certamente i 
qani77<itore che si po?sa de
siderare per la parte logistica 
diplomatica e d'aoproccio. ma 

— tanto valente arrampica 
'.oro quanto accorto diploma
tico — ci troncò il discorso! 

non è un alpinista, e non h a ' c o n , i m . 
come tale alcuna autorità. I 

L'assenza d'un capo della 
spedizione alpinistica ha pre-1 

e neanche regionale, e 
rie.nube cosmopolita, ina aper
tamente nazionale, che ess,-, 
assunse fin dal primo nume-

jro; fu nel tentativo in gran 
.» /,..4„«n .4^- «:-«-Mi?c»,» « Ìl> a r , c riuscito di < conciliare^» 
^ i n S ^ X f s r f r o t t o S h - » « " * ! * ' « « m a c o l i !•«-

perentorio: •< Tut-

Giudicato l'utilità dei s o g g i o r - ; r t C o r r i e r e d e ] ] a S e r a }>. ,( ^ 

< ^ ' - « T ^ ^ X , \ " r l , c r - , r i «•• Hneralì di Milano e il prof. Desio le ha puoo. i - . j , , r c | I e „ 
cate con la sua firma nel 

Oppi 
al 

« Paisà » 
rinrnia Rialto 

ni in alta quota fatti .^...*:, . , . , „ 
ÌAlpi dagli aspiranti alla Spe-!a-ce-n=ione al K 2 col suo cre-
ì dizione. II prof. Desio scrive 

stone e le sue pareti di roccia 

genere della penisola» allo
ra divisi da piccole inimicizie 
personali e campanilistiche, e 
dì coalizzarli con un program
ma clastico ma concreto con

che .1 campeggio sperimon-j 

Proseguendo !a r t̂sei?na di ope
re cir.ematograf.cl-.e isp-.raTe alla 
Re«:sTen7a. quest'oggi verrà pre-
ser.iaTo a! cirema Rialto (via 
Quattro Novembre 156) il film 
Fassa di Roberto Rnssellir.i. In
sieme con il film sarà proiettato 
il documentano Lettere di con
dannati a norie dell'i Resistenza 
Italia r..;. 

dati da Li Che Feng erano già ! 
.•aliti a dodicimila e si davano) l a r t e e d; alcuni barattai 
a organizzare continui atti d i . d | g o m m a lacca ed alcool cM-
terrortsmo e di provocazione Vcn ^ rf{e'xvare il dlfflcilts-

simo restauro. ai confini della Repubblica 
oopolare cinese, con la quale 
la Birmania ha normali rap
porti diplomatici e intrajjiene 
amichevoli relazioni. Le ban
de nazionaliste cinesi, rifor
nite per ria aerea sia da For 

Dopo otto anni di lavoio il 
vecchio restauratore bergama
sco ha ora congegnato eon un'» 
semplice stretta di mano al 
ministro Martino e con lui r, 
tutti eli amatori d'arte d'Ita-

mosa sia dal Siam, compì- lia e del mor.d-» un capolavoro 
uano altresì quotidiane razzie del quale si era già pianto la 

. jv iva . con i suoi erti pendiijtro le forze della reazione fu 
tale sotto il Piccolo Cervino!d i sriiaccio. offre l'opportu-tdunque di smascherare il clas-
" fu un ottimo collaudo i n : n i t à aS-i alpinisti d: ambe-;sìcisiu,> arcadico e accademico 
seguito n' qua^e venne f a t t a i d u e *e z o n e d e l l e Alpi di di- e in genere tutti gli antiro-
una ulteriore selezione d e i i r n ° s t r a r e I a ' o r o bravura». |mantici, e di rivelare, dietro 
candidati che furono ridotti, Dopo di che, non resta che 1 le loro innocenti apparenze 

Un francobollo ce'ebrafivo 
per il Decennale 
della Resistenza 

Ieri e .-tato emerso un tran 
cobo'.'.a ò; V.re 
del pr.mo Decennale della Re
sistenza. 

Il francobollo sarà valido 
agli effetti postali a tutto il 
30 giugno 1955. 

a undici». Venne fatta. Da'un augurio da rivolgere ai 
chi, di grazia, se non esisteva!valorosi alpinisti italiani im-
un capo alpinistico, e — aipegnati nella grande impre-
quanto si disse — si avvicen-isa: che la fortuna lì assista 

e che possano far di loro te 
sta, improvvisando, purtrop
po, all'italiana, visto che la 
spedizione alpinistica è ab
bandonata a se stessa. Del re
sto. anche il prodigioso au
striaco Hermann Btihl, l 'an
no scorso, è arrivato in cima 
al Nanga Parbat a dispetto 
del capo della spedizione e 
fu praticamente abbandona
to. solo, sulla vetta, mentre 
la spedizione si ritirava fret
tolosamente. spiantando ì 
campi superiori. Speriamo che 

non 

davano al comando ogni gior
no membri diver-i della spe
dizione? E chi — soprattut
to — chi designerà i com-
nonenti della pattuglia o del
lo pattuglie destinate all'as
salto finale, autorizzati a ri
sparmiarsi alquanto nelle fa
tiche dello stabilimento dei 
campi? Chi dirà invece a Ti
zio o a Caio: <» Tu devi lavo-

ne,ss0 u n iran- r a r e a l s u c c e „ 0 collettivo del-
2a celebrativo l a spedizione», senza pen

sare a raggiungere personal
mente la vetta? 

Nella spedizione inglese che!'.-ì nostra incompetenza 
vinse l'Evere-t i compiti era- ; arrivi a queVo punto. 

ino chiaramente asses-t-Ui dal' MASSIMO MILA 

letterarie, la loro vera natura 
di sostenitori deU'oscurantisni.« 
e della tirannide domestica e 
straniera. Per tal modo il Con
ciliatore non fu solo un belI-> 
ed eroico episodio della nostra 
vita culturale; raa impostò i 
princìpi morali che poi die
dero %ita a latta la lotta let
teraria e polìtica del Risorgi
mento. 

E non è a dire che la su.» 
efficacia si fermasse li. Certe 
sue istanze, come quella della 
letteratura nazionale-popolare 
e l'istanza contenutistica e rea
listica, in altro clima e in ter
mini diversi sono ben vive an
che ojtjti. 

GAETANO TftOMBATORE 
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