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Una celebre Impresa sportiva: 

la scalata del pauroso versante settentrionale del Cervino 

Attacco alia parete nord 
di TONI SCIIMID 

La lotta deU'uomo per il dominio della 
tiatura proi-dfe di pari passo con quella 
per miuliorare In socfetd nella quale egli 
vive e lavara. E fra le grandi tmprese 
utnane, quelle sportive hannn un potto 
non secomlario. Voyliamo parlare, qui, 
til una acceztonale impresa ulpOiMtlcd. 
Quella del fratelU Tout e Franz Schmid. 
che per nrmit nttaccarano e vmsero it 
Monle Cervino sul suo vermnte n-fteu-
trionale. Una imprein iliiperata, poicht1 

quento versante & viclno ul • verticale 
ussoluto », c percht enormi masse di ne
ve e di ohiaccto. Mansibilt alle mtntme 
perturbazioni atmos/criclic, Io riMirlouo 
preaochi impraUcabile. 1 fratelli Schmiit 
compirono I'ecceiionule impresa dal 31 
lualio <il J. nuasto 11)31 mu Toni. ehe 
racconta qui la straordinarla avventuru. 
doveva travare la morte un anno dopo, 
mentre tentava la parete nord-ovest del 
WiesbacliHorn. 

MK/.Z'ORA PIUMA di mezznnolte 
tnlhi la sveglin. Pcrfellaincnle 
uesli e nllcjjri striseiaiiimo fuo-
ri dalla Iciulii iu»lla cnhla notte 
di sc irocco; i| disco pieno del

la lunn spandc una luce quasi cliurna, 
inn la nostra tcnda Kince ncll'ombrn 
proicttntn (lal Cervino, d i e incombc 
cnornic sulla valle di Zmiitl. La pirn-
mide ci sla sopra nera e minnrciosii. 

l 'oro dopo la inezznnotlc, lasciaino 
il campo c ci avvinino, assorti nci no-• 
slri pensieri, per il sentierino ehe sa
le alia eapanna dell' l lornli . I chiodi 
appesi a! mio Hanco tintiniiiino licvc-
inente. 1 pensieri son gin su in alto, 
sulla parete, Ira roc.ce e «hiacci . Ver
so le due il r i f u d o deH'IIornli e e h e ^ i a 
ai nostri passi: un luine <'i candela 
traspnre dalle finest re. Apriamo plan 
piano In porln, entriaiuo iiclla stanza 
dove il cuslode aeeende il fuoeo, e »li 
coiuunichiaino il noslro proj-ello. Poco 
dono ponianio i] piede sul Khiucciaio 
del Cervino, calziamo i ranipoui e ci 
le^hiamo. Nella lenehrosa seraccata nc-
cendiamo la lanterna, d i e illuiuiua per 
breve tratto quello che ci circonda 
di una m a d c a luce. Dappertutto si odo-
no scriccli iol i i e schianti . 

Sopra di noi s'innalza con un'iucli-
nazione paurosa il pendio di d ' iacc io , 
d i e ci deve pennettere la salita nella 
parte inferiore della parete e d i e si 
perde in alto nella roccia (|uasi vcr-
licale. H a ^ i t i n d a u i o ra|)idameiite il 
cono di deiezione e per (piesto il cre-
paccio terminale. Kceoei di nuovo al 
riparo dcH'ainpio slrapiomho d i iac -
ciato. ltcf>nn un silenzio imprcssio-
nante, rotto soltauto dal j*occiolio dei 
di ineciuol i e di tanto in tanto dal si-
bilo di una piclra, d i e frulla al disnpra 
del tetto di d i iaee io coiiiplelaineiite 
sporflcntc. Al nunc di una candela ci 
Ic^hi-iino con aiuheilue le cordc e ci 
dividiatno chiodi c nioschettoni. Pocn 
prima (Idle quattro si fa -jinrnn. II 
profllo della calotla della veil a si in-
c ide con una nitidezza imprcssionaii-
te sul c ic lo pallido. 

Provo ancorn una volta corda e ram. 
poni, do uno sjmardo a mio frntdlo, 
poi supero con precaiizione il crepac-
cio . Obliquando verso sinistra, mi iner-
plco per la parte <1 i j»hinccio, d i e pre-
senta un'inclinazionc di •*')•) Kradi buo-
iii. La lotta con la monlaj-na comiucia-
Devo attraversare le profonde scana-
lature tracciatc dai sassi cadenti, se
gno della potenza dcvastatricc del 
monte. I miei ramponi mordono il 
f*hinccio scricchiolando, le cavi«lie si 
piegano forlemente in fuori c dolj«ono; 
ma tuttavia dobbiamo procedere sen-
za tndiare scalini, per risparmiarc 
tempo ed enerjpa. 

— La corda e Hnila — tfrida Franz 
— La mia mano spingc ener^icainen-
te la punta della piccozz>> nel duro 
e lemenlo; pianto un hinfio chiodo da 
d i i a e e i o per avere un puiitn ili so-
sta e di assicurazione per me e per 
mio fratello. 

— Avanti! — I'M eccoci entrnmbi 
sulla ripida parete, affldati soltanto 
ai denti dei nostri ramponi; lo sguar-
do scivola senza incontrare nulla che 
lo tratten^a, fin d i i nei crepacci del 
d i iarc ia io . dove aurora s'annidano le 
ombre nottiirnc. Intorno a noi, sopra 
le noslre teste, passano l isdi iando, con 
grnndi balzi, le pietre. Avessimo al-
meno superato la parte tli jjhiaccio. 
nella quale siamo coiiiplelaineiite sen
za difcsa! Comiucia una vera Kara di 
vclncilu per l.i nostra vita. Ci itin.il-
ziamo. un tratto di corda dopo 1'allro; 
il d i i a c c i o si fa sempre piu soltile. e 
ben presto affior.mo placche roccio-

se. Da appassionato arrainpicature mi 
laseio sedurre a servirmene, ma nu
nc devo pentire amaraincnle. Hen pre
sto mi trovo inchiodato sulle laslre di 
Kiaiiito e invano la mano annaspa in 
cerca di appigli; i ram|ioni rascliiano 
scricchiolando la roccia; e iiemmeno 
una fessura, dove piantare uu chiodo. 

Tornare? Cosl presto? II mio s^uar-
do vaua in alto, verso la crista svizze-
iii. Alcuiie ilfpirinc umane ci invia-
no duD'alto souori richiami. Allora il 
punti^lio mi sprona, mi rende aiulace; 
un spie^o, aderisco alia parete, ni'ap-
PO^^io, ^ratto, m'arrampico. (̂ i sono. 
I'll niiKiislo ^ijuliiio, d i e appena ba
sin ad assicurare I'eipiilibrio del cor-
po, deve servire come punto di so-
sla. 1' si va sempre avail!i. 

I'Yallanto verso oriente il disco del 
sole e salito rossc/^iaiitc nel cielo. 
Appunto ora, appena sopra di noi, co
miucia il i>in;tnlt>sco intaglio, d i e in 
alto, mollo in alto, sbocea nella liscia 
parete terminale, alta a sua volta fidl) 
metri. Ma la traversata per ^iun^ere 
all'inla^lio si presenta in un IIIIMID pau
roso, con una conca di placche lisce, 
estreinamen'e ripiile, ricoperte da uno 
strato di ^hiaccio di circa 10 cm. di 
spessore, divisa in due p.nli da una 
costola spor^enlc nel nie/zo. t'no sca-

dl slrada, su lustre Usee e vertical!. 
t'lia pericolosa traversata ci riporta 
nella spiicratura, dono un'ora di fa-
lien. E via di nuovo; s impe^na una lot-
la accauita, metro per metro, con eslre-
ma lenlezza. Dalle ditn tormentate esce 
il sjinu'iie; ma bisof{na andai'e avanti, 
non si puo piu pensure al ritorno, bi-
so^na arrivare in cima, u s d r e da quc-
sta tremenda parete. II sole 6 d a basso, 
(piando possiaino dire di avere llnul-
menle superato la fascia d i i a c d a t a . 
I'na parete verticale, coperta di vetra-
lo, ci obbli^n aurora a un lavoro dif-
llcilissimo, poi eccoci all ' ini/ io della 
liscia parete terminale. 

Verso sinistra salgono alia spall.i 
della cresta svizzera alcuni canal! ili 
d i iacc io , levi^ali ilalla cadula (Idle 
pietre; su in alto, sulla cresta, vedia-
nio le ullime cordate d i e sceudono, 
imial/iiiiiio verso loro il uostro alle-
L>ro richiamo, allelic sc entro di noi 
Ii invidianio poidii' essj haiino niii 
ra^^iuiito la meta e sceudono verso la 
sicurezza del riftiKio. E noi, dove pas-
seremo la notteV Soffiiiiino ili una 
sele tormentosa e il corpo risente f̂ li 
effelli paraliz7anti dello sforzo ec-
eess i \o , dopo I'arrampirata sen/a so-
sle. Ma di nuovo mi tietto avanti nella 

1'no M'ulnlort- iilli* prfse run In |Ktrotc mini ilcl Corvlim 

lino dopo I'lillro, la mia picco//.a apre 
la .slrada verso destra. Miso^ua sca lpd-
lare piccoli a|>pi«li anche per le ma-
ni. Il vetralo richiede una precaiizione 
eslrcuiu; intere lastre si s laccano niet-
lendo a undo la roccia liscia. Tut to in 
me e teso lino alio spasiuio; llualuien-
le ra^fiiun^o il costone. Mi iiinalzo 
aucora per una lunMbezza di corda. 
poi mio fratdlo mi da il canibio nel 
lavoro spossante. Dopo til) in. ci Iro-
viamo proprio sotto l'inizio del ^ran-
«le inla}»lio, ma un tfradino di roccia 
verticale ci sbarra il passa^«io. Su-
periamo il bastione arraiupicaudoci 
I ii n go lo spi^olo di destra, c r;ti»j;inii-
Kendo uu cocuzzolo roccioso, I unit-n 
punto i riposo in tutta rimmensa 
parete. Ci sediamo rannicchiati 1'uno 
viciuo all'altro. (iiiardiamn g'tii sul 
jjhiacciaio, sulle verdj praterie. — 
Ciiarda la, Franz, la nostra tenda! — 
I'u piiutinn miniiseolo. eppure tpianlo 
piaeere ci da. Poi il nostro s)<uardo tli-
scende a rifare il caniniino percorso: 
con or»oKlio e incrnvii^lin vediamo la 
collana dei nostri ^railini ltin^o la 
traversata, d i e finora non e aurora 
riuscila a ncssiino. Allelic il nostro 
predecessore aveva dovulo tornare a 
risalire sulla cresta svizzera. Noi ab-
liiamo Irovato la chiave della parete. 

La muraKlia s'innalza aurora smisii-
rata sopra di noi. I.enlametile. ma con-
linu.itiientt' mi sollevo lun^o Tinlaulio. 
sfruttando in parte la sottile slrisria 
di d i iarr io . in parte le rnrre di de
stra- 1) corpo aderi.sce alle placche 
lisce. le m.ini prcniono su spor^enze 
levigate; poi la i>iccozza ritorna a 
lempestare sul sh iacc io vivo. A IIII 
rerto punlo alcune rocre arrcssibili 
verso sinistra mi attirano da tpiell.i 
p.II le. in.i la parete d.i prinripio rirc.i 
di appi^li mi porta hen presto fuori 

lollii, sen/a badare alle dita irri^idile 
dal freddo, e alia slauchezza. Pin
ch''' si vada avanti, avanti ancora... 
(Insloiij rocciosi si alternant) a rauali 
di d i iacc io , procediamo sfruttando 
sempre le possibilita m i l l i o n ; ma 
Tavan/ala e infinilainente lenla: le 
con le sono diveiiute dei cavi rij»idi. 
rivestiti di d i iacc io , ed e impossihile 
niaiiovrarle. Ansiniamlo ci sollcviamo 
con una lotta ostinata. Il tempo scor-
re come se volasse, e <j';i 'u'l fomlo 
(Idle f^ole e nelle valli s'inniil.uio i 
prc.saK* della nolle e sileuziosanieiile 
si spandouo sempre piu in alto. I| lor-
mentoso pensiero, al quale non vole-
vamo credere, ora diviene realla: 
dobbiamo passare la nolle sulla pare
te. L'occhio cerra fcbbrilmciilc un 
punto di sosta, ma nessuna Npor*>rn-
/a , nemmeno ininiiscola. ci si offiv. 
Con un iilliuio sforzo. ansaudo. ci sol-
lex ianio ancora per alcune liinjdic//e 
di corda nella fessura liscia. c fin •>-
uiente scopriamo sulla nostra sini
stra. poco distaiile. un piccolo spitn-
tone roccioso copcrto di neve. Pro
prio allora un piccolo iticidenle per 
Poco non decide il nostro destino: 

'ran/, sla tre metri sopra ili me in 
catliva posizione. uietilre io allendo 
coi picdi su un ap|)ii>lio dalPasprtto 
sirurissitno. Mentre Fran/ proccd", 
odo uno sd i ian lo improvviso. il pun
to d'appo<<Kio m: viciie ineno di sotto. 
r uu rnornic tilorco precipil.i rom-
tiando c sche;»Hi i , l"h , s' nrH'.ibisso. 
Nel railerc riesco ancora ad afftrr.irc 
a \ o l o una sporKen/a Ievij«ata. le mi 
ni vi si awi i ighia i io e io. j*r.t/it- a 
Dio. resto appesn alia parete. finrhr 
mio fratello mi puo aiutare ad tiscire 
d.ill.i penos.i silu.izione. 

Aurora porhi metri di s.ilil.i dint-

t.i; poi una traversata a sinistra, che 
ci riescc solo solto la spiula della 
disperazione; e finalmeiite lii^^iun-
Kiamo l'esile cornice, iieiiimeiio uu 
inelro (piadrato di superficie sospesa 
suH'iibblsso. Sono le otto e mezzo di 
sera. La neroide sc>pia -1.1 f>0 in. nel-
I'lillinio chiarore del crcpuscolo libe-
liaiiio i| nostro posticino dallu neve 
e dal d i iacc io , piautiamo alcuni chio
di e ci l edi iamo ad essi strettainen-
l c Con le dita intormeiitile dal uv\o 
ci sli'^liiiimo i ramponi e Ii assicii-
riamo iusienie alia piccozza ad uno 
del chiodi, poi sp ied i iamo il saeco da 
liivarro, e tosto siamo distesi 1'uno 
acraulo all'altro con le membra rat-
liappite. Cim o^ni precaiizione toglia. 
mo dal sacco le scarse provvisle, tan-
lo per cahnare il primo impeto della 
r.iine. Qiiindi, mentre i primi brividi 
<h freddo ci scimtono, fissiamo d i 
orchi neH'oscura nolle. Sopra di noi 
si stendc un ciclo sciiitillante, f<re-
inito di s id le ; I'immeiiso universo. 
Maflirhe di vento gelido ci investoiio. 
Irapassando il sottile involucro di 
Koiiima; ci striiifjiamo I'uno aH'altro, 
Iremando nci nostri abiti iiuiidi. A 
2.film in. sotto di noi brillniio le hici 
di /.crmall. e ci famio pensare ai 
locali risrald.ili, alle comoilita. 

Per d i e d ore inlerminabili , .m^o-
si-iose. ilobbiniiio resislerc nella no-
slra scomoihi posi / ioi ie , prima di po-
ler partire per la niiova lotta, per 
I'assalto decisivo. Sono le setlc del 
mallino. Lo spesso strato di d i iacc io , 
d i e tutto ricopre, ci obbli^a a riinel-
terri i ramponi. Quindi con le dila 
i IT i ;»i (lilt* dal »i'lo altacco l'liHiiiHt 
ha l lo , paiirosainente i i idi i ialo, ddl.i 
i'lKS'iilesca parete. La nostra speian-
/a di trovare rocce piu facili ben 
presto svanisce. Per due luiidiezze di 
i-orda mi sollevo faticosamenle Iiui^o 
un coslone. quindi laseio il passo e 
mio fratello. F.di procede ancora per 
ID m. poi trova il cammino di nuovo 
sbarrato da placche lisce. coperte di 
vetralo; non una fessura dove pian
tare un chiodo. per avere almeno una 
certa s ieure/ /a . 

ltimaiie una sola possibilita: a de-
•>li:i sulla ripida roccia ••ialloro'isa 
ui.iee un leHK''1'" strato ili neve ^dala; 
e la nostra ultima speran/a. La tra-
\e i sa la su qucsta malfida fascia di 
neve e estreiiiaiiienle arrischiata; ma 
i4iiM-hiamo lutlo per tutto. e riuscia-
mo. Questi (it! metri ci sono cosl.iti 
ipiallro ore. E ititanto. nel fervore 
ih'lli lotta. non ci siamo aceorti del 
rapido eambiameiito del tempo. Cia 
da un pe/zo siamo avvolti da una 
litla nebbia e la lormeiita ci ^etla sul 
viso turbiiii di ^liiacrioli, d i e ci pun-
••ono ilolorosamenle. In lonlanan/a 
iirontola il tuoiio: siamo nella Icm-
pesta. Ma ormai lutlo ci i- indifferen-
le. Infatti ci iniialziaino per un rapi
do canale. mentre le maiii, diveiiute 
inseiisibili, pcnelraiio nella neve pol-
vcros.i rompeiidone la crosla sottile. 
I canali nevosi si .siissegiiono senza 
fine, intcrrotti da Iralti di roccia li
scia, rivcstila di neve. La parete c 
sen/a fine. 

II cielo ha apcrlo le sue cateratte. 
La lempcsla ci sfcr/a con raffiche di 
î i andine; le fiauime dei fulmini sibi-
lano intorno a noi con scoppielt i i 
sordi; le p icco/ze ronzano con una 
preocciipaute melodia. Pure, dopo 
tutto tpicllo d i e abhiamo superato, 
non v'e pin per noi alcun ostacolo, 
nulla piu puo trattcnere la nostra 
axanzala. Il primo a<msto alle 2 del 
poiiicrij<di>, siamo Ira i lampj e i 
tuoni sulla cima del Cervino sferz.ila 
ilalla tormeiit.i. pochj metri a sini
stra dalla vctla il.iliana. La pardr 
nord e nostra. Che ci importa ora 
rinl i ir iaie ile^li dement i? Cerchiamo 
riparo sotto una piccola sporj<enza 
prcsso la ^rande crocc di ferro. Slen-
diamo sopra di noi il sacco imper-
mcabilc c le uostrc niani luartoriate 
ilalla lotta si trovano in una strclta 
silenziosa. i nostri sjmardi si incro-
c iano sen/a parole, lo stomact) che 
prolcsla vicne calmato con una tavo-
lell.i di cioccolata. Non riusciamo 
tpiasi a credere di cssere sc.imp.ili 
dalla sp.iventosa parete, d i e ci h.i 
opposto liin^d il cammino difficolla 
tpiasi disum.inc. V. la natura intorno 
inla uu suo impressionante final 
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Edizioni 
di Shakespeare... 

Evco alcune edizioni di 
truuedio a commedie shu-
kexpearinne a poco prezzo, 
che .{('(jruiliumo ai no.ifri Ict-
tori. 

Nella Piccola bibHofrru 
scientifuo - letceruria dello 
editore F.maudi. anno uscite 
due open- di Shakespeare a 
lire -100 eiasvuna- Re CIio-
vaiini <• Tito Androtuco 
Sempre del qrande autore 
inylese. nella siesta culhina. 
sono iist-ifi tempo fa Troilo 
e Cres , ida e (;mIio Cesare, 
in ot i imc traduzioni e a 
prezzo cconamico 

Nella BUH dl Htz;oli, 
inultre. sono state pubblica-
te le sequent i ope re dl Shn-
keipeare- Otello (lire tU)). 
Ilimico e Ciiulietta (lire 6*0), 
II men-ante di Venezia (li
re CO), Come vi gnrbn fli-
re tiO). Sogtio di una notte 
d'estate Cllre GO), A n i l d o 
(lire 120), |{ t . Le.ir (lirr 
120). Macbeth it irc fiO). I.r. 
traKedia di u> Rieenrdo III 
(lire 60), L.i storia di re 
Kiuu'o IV (lire ISO), La cro-
naea di re Knrien V (li
re 120), He Knrieo VI Hi
re 240). Ln tnoiedia di re 
H.ee.irdu III i / ire 120). La 
hiShetiea domata (lire 60). 
La famo-a storia della vita 
d- re Knrieo VIII (lire 120). 

Inoltre nella Universale 
rconomicu Feltrinelli e unci-
to il Coriolnno (lire 500) a 
enra di A- De Stefani. 

... e di Goldoni 
Del yrnnde cammrdioyra-

to itttluina Carlo Goldnni. 
sono UNCife numeroiie edi
zioni rconomichc. che ,se-
onuliamo ai nostri lettoti, 

In particulate la HUR di 
Rizzoli ha pnbb'trafo: II 
vontn^lio itirr 60). La lo-
eandiera (lire 60), l.a s e n a 
amorosn (lire 60). Un cu-
rioso nceidente e L/nvaro 
(lire 60). Gli innnmornti 
(lire 60). e recentismma La 
vedova senltra (lire 70). 

Inediti di Svevo 
Compie quest'anno il pri

ma decennio di vita la Ca-
sa editrice tricsttna - Lo 
Zibiifdorif - co^fifid'a con 
rriferi non commercial! mn 
ctc/nsicrtriiente cn/tnrnli da l . 
Id 5cri(trice Anita Pittoni. 
coadinvata da stndiosi trie-
stini. tra I quali Ciani Stu-
parich. 

Di grande intcresse per i 
eultori dctt'oocra di Italo 
Srero e il volume u.'cito di 
recente — nnova edizione 
molto ampliata e arricehita 
di una precedente dello 
.«fe.t*o - Zibaldone -. ormai 
da (cmno rsaurita — con la 
vita de.Uo Svevo xcriita dal
la maalic c numerosi siioi 
br (mi inrditi. ('ii cm nn'aw-
(obiopriifin. Ln Casa annun-
ria inoltre Vimminente pnb-
bMcu'ionp di tin inedito di 
Umberlo Saba del 1911 — 
Quello d i e re.*ta dn fare n: 
pneti — e delle Pa^ine d; 
diarm del maaqiore pordi 
triVxtmn in i vrnaco lo . Vir-
Oiho G-.otti. 

Document! 
dTfeatro 

Presso Veditorc CiJpprlJt. 
P.iolo Grassi e Giorgio 
Gnazzotti hanno iniri<ifo 
una mtere.<isante ed utile 
collana di * document: di 
teatro -. che si propone rfi 
presentare una serie di svel
te e acute monografie sui 
prrsonaggi. sulle correnti e 
sulle compagnie teatrali piu 
vive. 

I pr'ml ro!urai risriti sono. 
Gipi Ltinari. L'Otd V:c di 

Londra; fifruidro Magliulo, 
Kduardo De Filippo: Paolo 
Chlarim, II tentro tedesco 
e.spressionista; Ettore Gaipa, 
CIiorKio Strehler. / ttbretd, 
di circa 100-160 pumne, co-
stano cinqnecento lire ein-
scuno Sono corrednti da II-
lu3traztonl e note b ibho-
yrn/ir*ic 

VAfrica coloniale 
Cfi un certo ritardo, in 

Italia, nella presa di co-
scienza dei termini • reali 
del problemn afneano: scar. 
11.1.11 mi i Iibri che I'liduno al 
di la, delle divagazioni eso-
tiche, relativamente xcarsa 
la piibbliciAticii. e soprat-
tutto ferma, salvo rare ec-
cc^ioni. a foncecioni colo-
nialisttche » neocolonialiste. 

Gli Editori liiuniti hanno 
pnbblicafo recentcmente un 
libro (Thomas Hodgk'n. Nn. 
ntonnliKnio neH'Afnea co lo-
niale. pagg 150. lire 900), 
che fornisce un quadro di 
insieme del le strutture e 
delle sovra.strutturc africu-
ne. e permette al lettore di 
impudronirsi di qucstioni e 

situazioni che compuiono 
sempre piit di frequente 
nelle cronache quotidiune. 
Lu traltazxone si apre con 
un esame della politico 
africana delle grandi poten. 
ze coloniuti nel dopoguerra; 
sono poi descritti i diver. 
si mot'imenfi nn^ionaMsticl 
n/rienni, in rapporto con i 
mutamenti jociult in atto 
soprattiitto nella parte pin 
moderna dell'Africa. a Snd 
del Sahara; le istituzioni 
del naztonahsmo, le orgnniz-
zazioni politiche t slndacali, 
le chiese dissidentl. le scno-
le indipendenti 

Ritorno 
di Mark Twain 

Mark Twain (pseudonimo 
di Samuel I.anghorne Cle
mens) e uno dei pin gran
di narratori americam del 
secolo scorso. Egli trasse la 
matrria dei suol libri fa-
most. ormai entnifi fra i 
classici drN'iimortsmo. dnllc 
proprie esperienze giovundi 
di pilotn sn di un plroscafo 
del Mississippi e dalla vita 
dei cercatori d'oro del Far 
West. 

Di Mark Twain gl\ Edi
tori Rinniti pnbblicnuo n«*l-
la collana dei » Narrators 
del realismo • Vita dura 
(pang- 2'M). lire 500), una 
delle prime opcre del lo 
jrrittorc */f .ii narrrtno le 
uvventure di un viaggio in 
diligenzu dalle coste atlan-
liche a quelle del Pacifico. 
attraver.so una serie di *-pl-
sodi i?pirntj alia vita dei 
pionieri americanl. 

Di Mark Twain ricordia-
rno qui anche alcune edi
zioni economichc uscite in 
Italia neali ultimi anni 
Nella liVR di Rizzoli sono 
stntl pitbbliciitr Wilson lo 
7uec-one (lire 120). II ra-
noeclro saltatnre e altri 
raceonti (lire 120). II fnrtn 
dell'elofante bianco p altr ; 

raceonti Clirc 120). t'n a m e . 
rieano alia eorte di re Arti'i 
(lire 240) e altri. 

EMIGRAZIONE 
11 ' Corricrc della sera -, 

purlnndo del Iosco traffico 
attraverso il quale bambini 
ituliiini renpono eendnti nc~ 
gli Stati Uniti a facoltosi 
genitori adottivi, lo ha defi-
nito — in un vistoso titolo 
— - L'emisrazione di bam-
b ni italiani m America-. 
Tipico esrmpio di come si 
pud mentire dicendo la ve-
ritii: perche. dal punto di 
vista della legge, quei bam
bini sono realmentc degli 
' emigrants •, come i minn-
tori che vanno nel Bclgio 
e le ragazze che ratino ca~ 
meriere in Svizzera. Le pa
role si prestano a slmtli 
piochctti, c dal punto di vi
sta del rocnbolario ladri c 
rapinatori possono conside-
rarsi dei riformatori della 
distribuzione del redd'tto. La 
gente, poi. (ccrta gente al
meno) e cosl abituata alle 
parole che inzuccherano la 
reultd. per renderla trangu-
giabile, che se voi usute. 
anzichf" la parola - cmi<;rn-
'ion*'-. I'c.'-prc.'tsionr *trat-
ta dei bambini - vi gttarda 
''ome se gli aveste messo un 
rospo sul piatto. Ad ascol-
tare la rrriffi ci ruole al-
trettanto coruggio che a 
dirla. 

PECCATO 
II cardmale primate di 

Spagna ha sancito: che t 
peccato per un noma'anda-
re a spasso in maniche di 
camicia: che e peccato per 
una coppia di fidanzati 
uscire a braccctto: che t 
peccato andaie a ballare. Lo 
elenco dei peccati e in con-
tinuo aumento. in terra di 
Spagna: dove perd non c 
considerato peccato affama-
ra mtlioni dl confadini e 
impngionare i lavoratori 
che protestano. La diciiio-
ne del lavoro e perfetta: il 
cardmale proibisre alia 
gente di piyliare il fresco 
toahendos: la guzechetta. e 
Franco la consola metten-
dola al fresco. 

REGULUS 
Gli astronomi sapevano 

gia che esiste una stella che 

DIZIONAKIO 

DELLA 

DOMENrCA 

î chtiimn - Kegulus *. Noi 
pro/anl I'abbiamo impurato 
solo nel (tioriii scorsi. quan-
do il pianeta Venerc, pas-
sandole davanti, ne ha catt-
sato Vcclisse di cui si c 
fatto un bcl parlare sui 
piornnli. Tutti i yiorni si 
impnra qualcosa dl nuovo: 
il nomc dt nna stella. la 
puntnra di un pesce-ragno, 
una marca di dcntifricio. la 
scomparsa di una pipa lun-
ga piu di due metri da un 
Museo di Vienna, eccetera. 
Cosa ne faremo di tante no-
tizte. di cosi belle novita? 
Non pare, ma sono impor
tant: anche loro. nella loro 
scarsa significanza. sono un 
inrito a sperare: succedono 
sempre cose nuovc, un gior-
no potru anche succedcre 
che la D.C. sconfcssl Cioc-
cetti. 

SILENZIO 
II governo della Germa-

nia Occidentale ha accolto 
la ripresa della Conferenza 
di Ginevra proclamando 
• due mlnuti di silenzio - per 
tr.ttiiiioninrp- - la volontd 
della nazione tedesca di ec
cetera eccetera -. Visto co
me i'iinno le cose sarebbe 
stato megho che la - nazio
ne tedesca * avesse accolto 
Vavvenimento proclamando 
i' .tilrnrio pcrpctuo di Ade
nauer. o almeno xpezzando-
gli in mano i bastonl che 
getta conttnuamentc tra le 
mate della Conferenza di 
Ginevra La decisionc del 
governo dt Bonn e, oltre-
tutto. profondamentf s imbo-
Iica: •' tedeschi. Adenauer, 
Ii m o l e ritti 

STATISTICA 
Gli abitanti delta terra 

aumentano. grazle al rffmo 
delle nascite. di 132 000 
nnifn al a'wrno Sc quel Tit-
mo persistera. nel 2 000 sa-
remo sei miliardi: nel 1930 
i soli cinesi (che aumenta-
no di 35 000 unita al gior-
no) saranno un miliardo. 
Ma puo anche darsi che per 
i! aor<*rno ifaltano conti-
nuino a non esistere. 

GELS0M1N0 E IL SUO CANE di PER L 'ENIGMISTA 
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ORIZZOXTALI- 1> most™ 
permanente di belve: cittA e 
porto della Dalmazta: gras-
so - 2) nocciolo del tema: vi 
s; appoggia il ponte: miziali 
del Presidentc che ha pre-
ceduio Gronchi - 3) resicon-
za d«̂ l sovrano: si allmea con 
la taecs per ni'.r.irc al ber-

sagl-.o - 4) c;ttadina in pro-
vmcia di Bnndisi ovc sorgo 
.1 famoso castello di Man 
frcdi; mtimo indumento - 5> 
residenze delle flere; il pr:-
mo ahmento dei mamnv.fcri 
- 6) sorvolare ostacoh con ! 
propri mezzi: Partenope - 7) 
l~>go .nplcye: precede il nome 

de-. Deputati: tempi in cu: 
n.m <. lavora - 8» il hue nero 
ailonto rlagli ant:chi eiliz a-
ni. ade«o. il imtoloe-.co c -
Sinle f.g!:o di Nettuno e del
la Terr., che fu strozzato di 
Kreole 

VKRTICALI: 1> null.:.'. 
.--o'.ul». appart .one a lu; -
2> '.ecgo del s.lenzio o>?er-
\.-ita dilla mafla r dalla ca-
niorra - 3) i romanz: p-ft Ict-
t: - 4> nomc gencr-.co di ocn: 
vece'a'.e - 5> «orella d: un 
cen.lore: -.1 m.to'.og:co fifil.o 
d: (?.o\e mesfo come g.ud.-
oe neir.nferno - t") prepo*--
<::.one articolata - 7> att:-
r.rnte ali'epoca d: Romolo -
S) !a prima mogl.e d: Gar.-
ba'.d.: s:mbo*o ch-.m-.co del 
<o.i o - i1) la scsta musa che 
pres.edeva alia poes:a hr;ca 
ed erot.ca - 10) le pr.me tre 
deH':nternaz:onaIc: more d: 
loto - 11) d.soose o dcb.ti d~, 
pagare - 12> pianta dalle cu 
fogl.e s. r.cava una so«tan-
ZA amar.'fima: prccettoro 

STRANO CASO 

Nel torrente 
fu pc?cata. 
questa p:zza 
•.nzuccherata 

DAMA 

R.umamo :n que5ta pun-
: ,ta una mo>:ra camp.ona-
r a del - finale -. presentan-
dovi quanto di meglio di-
vpon:amo ;n questo momen
ta Incominciamo con questo 
del Maestro Angclo Pilla 
ohe come pos:zione di par-
•enza non lascerebbe prc-
vedere una soluz:one tanto 
rtp-.da quanto quella e*co-
£ tata dall'autore: 

— : — i — • — r r r . — T T T 

iSi4.._ 

L'X j '•• ^ i. 

II Bianco nwove e pallti 

;«-> faeciamo seguire da un 
oapolavoro di Nunzio Fran
co Pisciottaro che e g:a noto 
a: eultori della dama per-
ch6 presentato e premiato 
come primo in classifies nel 
concorso per il migl-.or fi

nale ianciato dalla - Gaz-
zetta dell'Emilia - : 

i s M * 
•7* i K'-i 

vta 

ftp; f,1i -A xm , 
f^JM^M-M 

_— »-" • *-t -i f > V 

II Blanco maore e vtnre 

e flmamo con questo simme-
tr.co ed clegantissimo finale 
di Giuseppe Faulisi che per
mette una serie di vananti 
tutte interessantissime: 

II Bianco BOOTS C Tlnce 

Notiziario 
damistico 

II nostro invito a: damisti 
Italian: non e caduto nel 
vuoto e g:a le mtese tra cit-
ta si fanno intense e fre-
quenti. I daimsti del Circolo 
Pratese e quelli di Rosigna-
no Solvay si stanno accor-
dando per trovarsi tutti con 
i livornesi e fare una - da-
mata» generate, principal-
mente per nvedersi tra vec-
chi amlci e per far cono-
scere fra loro i nuovi soci 
e farli conoscere ai vecchi 
esperti percht si intensiflch: 
i'affiatamento fra tutti e si 
stabiliscano quelle corrent: 
di stima e simpatia recipro-
che che in ogni campo del
lo sport costruiscono quasi 
sempre le basi dell'avvenire. 

La riunione awerra nei 
prossimi giorni e a tutti i 
convenuti inviamo fin da 
oggi il nostro p;d cord'ale 
saluto e Faugurio di regi-
strare in questa sede molti 
altri simposi damistici com-
b:nati fra I Circoli delle va
ne citta italiane. Le noti-
z:e che ci giungeranno in 
proposito le faremo cono
scere a tutti i nostri colla
borator! e lettori. 

Soluzioni 
di domenica 

12 luglio 
CRUCIVERBA: 

Orizzontali: I) fuori clas-
se: 2) sfida. Leo: 3) attiva. 
zotici: 4) Erode, contare; 
5) seri. calze. un: 6) avi, 
tanfo. ode: 7) Xi. ranno. 
Eros: 8) manie. bis: 9) Te-
seo. staio. 

Verticali: 1) paesani: 2) 
Trevi: 3) ustori. me; 4) ofi-
di. ras: 5) rive, tane: 6) Ida. 
Canio: 7) CA. Canne: 8> 
zolfo: 9) Alonzo. b t: 10) 
sette. e:a: 11) so.a. ors.: 12) 
crudo: 13) sienesi. 

D A M A : 
Problema (po!acca> d i 

Ranieri Forabosch:- 21-17. 
12x41: 33-50. 30x39: 50x5. 
45x23; 25x12. 18x7: 5x46 e 
vince. 

Problema d; Lulgi Con-
demi: 15-12. 8-15 oppuro 24-
15; 14-10. 22-31: 19-14. 28-19: 
10-5 19-10: 6-22. 15-6: 3-10. 
24-15: 22-18. 21-14: 10-12. 1-
10. 12-5. 4-11: 15-13 e vlnce. 

Problema di Andrea Qua-
ranta: 10-5. 3-10: 19-23. 10-
28: 11-6. 12-19; 8-4. 24-15. 
4-20. 2-11; 20-24, 1-10; 24-13 
e vince. 
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