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ESPERIEISZA NARRAT1VA DI TESTORI 

I misteri 
/ misteri di Miluno, il t i to-

lo d i e (iiiinni Teslori .si i' 
seello per la .sua .sorio di rao-
conti, fa subilo pensare na-
tiiralmoiito iii Misteri di Pit-
riiji. Non si pon.-,i, tuttavia, 
ail'atinosfera tonebrosa dolla 
narrativa di Suo, ne Alio im-
inagini iporboliclio olio da-
vaiiu il lono al romanzo di 
appclidico ottoconto.NOo. An-
zi qucs t i Misteri di Miluno 
si svolgono in piona luoo 
e i personaggi sono figure 
eonsueto, a voile addiritlura 
iigure olio i « Miporiioiuini » 
iiiinidiiti un ))(>' dapporlutto 
direbbero « seialbe ». Sono 
donno e uomini colli nolla 
slrada, studiati per il lore 
conlcnuto uinano, anolio so 
la loro divonla sotto la pen-
na dollo scrittore un'avven-
lura oooozionalo. oonio ogni 
caso vislo daH'inlorno di obi 
lo vivo. 

Lhe li|)o di sorilloro e, 
dunqiie, (iianni Toslori'.' Mi-
lanese, di Novate, oon quella 
vena di uiunri sommossa o 
tcmpcrata doj lombardi, egli 
apparo audio piono di pope 
o di vivaoila, quanto mi si-
oil iano. Nolo, da loinpo, oo
nio slndioso di prohloiui di 
arte, solo no I '."> I si parlo 
di lui oonio narraloro per 
/ / dio di Roserio, eon ipreso 
fra / gctloni di Viltorini: 
lungn raooonlo sul oaso di 
un oampiono oiolisla. idolo 
dollo folio di poriforia, lace-
ralo fra il rimorso di aver 
niandato aH'nspodale un 
compagiin o la pin divoran-
lo ambizione d'ossoro prime 
id traguardo per farsi dire: 
« Soi un dio, Danlo: dai, sci 
un dio »-

L'anno scorso // dio di 
Roserio divonne unn spooio 
di iniroduzionc al Pontc del
ta (Shisnlfa. prinio volume, 
a p p u u t o , dei Misteri di Mi
luno. 'ranli persnnaggi che 
li apparivano in posi/.ioni 
laterali vonivano portali in 
priniissimo piano oonio in 
mi film a sei-ic. (aisi cotnin-
c io ((iiesto intreooio di dr-
slini personal!, di vicende. 
di dr.muni, di out apparo 
ora, a distanza di un anno, 
lui (iildu del Mae Million 
(ed. I'ellrinelli. L. 2.(1(10) oon 
'20 nuovi raooonti olio ri-
prendono c svi luppano d i 
slossi inotivi. 

Roserio. (iliisolfa, Mae 
Malion, Vinlbii, Lorvetto. 
Luino: qucsti, eon allri no-
ini di viidi, pia/.zo, sobbor-
ghi, ei |>orl:ino in piona po
riforia, nolla cornice popo-
liire dolla cilia induslriale. 
Mil, da un racconlo all'altro, 
oi accorgiaino di dovor 
aspelliire ancora quanto con-
lianio sempre di trovare in 
(piosli oiisi. Ancora pooo 6 
onlrato in quesle pagine dol
la vioonda per cui, nel suo 
riipporto con la fabbrica, la 
dialetliea del lavoralore ila-
liano di oggi si distingue a 
Milano o a Torino d:i quella 
dellii poriforia roiiiiiiiii di Pa-
solini o dalle vicende degli 
« zii » siciliiini di Nciascia 
o did popolino tiiipoleliino di 
Ilea. II popoiiino milaiioM- di 
Teslori o consideralo nellii 
sua villi person.ilo. aud io so 
le sue radici di ci ltadino 
modorno sono ben cbiiire. Si 
potrebbe dire, persino, d i e ci 
vieno illustrate conic « abi-
liinle » di Milano, nolla sua 
nuda aceozione gcografioa. 

For so questo e il limite 
pin grave ilel roalismo nar
rative di Teslori: la sua csi-
lazione nci confronli dellii 
tolalila slorica dei suoj per-
soiiaggi. Fra d i serittori ila-
liani. lo sappiamo. csislc au
rora una mancanza di ambi-
ziono rispel lo iilla .storia del 
lenipo. La dinamica d i e b:i 
iiniinalo la vita italiana di 
que.sli ,'inni pare d i e sfunii 
del lutlii non iippoiiii ei al-
lontaniamo dairagghiacoiaii-
I*' lcltino e l in iro delle inda-
gini e dei saggi snciologi-
ei (una dollo poobe ceec-
zioni o il romanzo - saggi" 
di Ol t ie r i . Tempi strelti). 
La cilia imiderna. oon i simi 
sviluppi e le sue trasforma-
zioni c hi protauonista tlella 
storia d'ngd. Ncssiuio lo no-
pa. Ma per le loltere ilaliane 
cssa resta davvero oario.i di 
« inislori ». In eonipenso. col 
passar d d gierni , quanle. 
quanto confessioni di figli 
del secolo ej •.codellaiio d i 
rdi lori . ipianli racconli di 
« i;iovenlu bniciat.i ». I';ire 
d i e bi reiilla si.i lull.i l i: 
esjierienze person di clie imn 
biinno nessnn p r e d o rli ori-
d n a l i i a . «-be si dovrebbero 
loner eliiuse no I cassoll". e 
d i e divenlaim. invecc. eiii-
Iilomi. siinboli. allegoric con 
prelcse uni\crN.>li. 

Il caso di Toslori ci al-
lonlan.i da ipiesld ipi.idrn. 
sia cbiaro. Kdi o corl.imeiile 
lino scritloro realisla dei pin 
forti. K quanto pin o d i 
av;inz.i nolla sua riccrc.i. 
lanlo pin o d i smaltiscc c di-
sperflc i \ d c n i lellerari. So 
cercbiamo qualcuno d i e 
conlraddica ^1' equivoci del. 
la Iclteratura. occolo. c T» -
stori. Spesso 6 prozzo, invi-
stente. b.irbaro. Iliuiprovo-
ri .miodi pure diva^azioni o 
liin.^.i.s^ini o un cerl<» scbe-
ir.' l ismo ricorrente nel ta-
.dio i> nellii costruzioiic d d 
racconlo . Ma non polromo 
mai accuvir lo di andar per 
vie Iniverso nel rendero la 
realla d i e vnnj esprinnre . 
Piu di tulli o»Ii ci fa senlire 
qiiiinto sia vana la confusio-
ne fr.i s imholo o imrn.idne 
• ». anolio piu, 1'idiozia di cbi 
«rede, con Ire soooli ( |j ri-
tardo. nell'iporrisiii iloH'ar-
fe-ni;i.da o delParle-rrlijiione. 

Ma abbiamo d a indicato 
il l imite d i e Toslori si jni-
pone finora. O, almeno, co-
si ci s e n i b n , porcbe ron-
sideriamo il suo espcrimen-

lo ancora apcrlo. Nel suo 
alfresco f{i*L*initu di ll^ufo 
ipiollo d i e conta soprattut-
lo, per lui, o di soopriro il 
caso uinano: la eor.ilila. del
lii poriforia milanese si fran-
luina nel sin^olo personal-
d o . Si procoile diiU'oslorno 
verso r iu lorno: didla mora
le, dairiittluenza doH'am-
bionte lino alia intimita pro-
fonda, o di la si lorna alio 
seoperte j<enorali o al per-
soiiiif^do d i e si inlerro^a sui 
valori dellii vila 

Alio spalle di Toslori 6 fa
cile veilere l'orlii o lo ospc-
rien/e d d l a Sciipi^liatura. 
F d i non oi pone di fronto 
ii una costruzioiic iniinotioa 
Kovoniatii dii una ricerca ra-
ziouale come l'asoliui. Quel* 
lo tli Teslori 6 un innosto 
sul piirhito dellii citta loill-
biirdii. dove non e'e piu se-
parazione nolla fi'ii i duo 
ununeiiti, lingua o iliidetto, 
niii un p;iss:i^do sulle lab-
bi.i di e iascuno didla lingua 
id dialello o vieeversa, o fra 
lingua o modi j{er»ii|i voc-
cbi e nuovi. S; parte dalla 
r e ii 1 I a lin^uisliea oonio 
espressione di una moralita 
o di un inodo socialo o an-
ebo familiare di essere. II 
l in^ua^do slabil isce il livol-
lo e i fjradi di quosti pits-
s a ^ d : lutto tpiiinto ontra 
nellii coseieiiza del perso-
na^do . sonso coniuno, let-
lure, conven/ ion i . 

I| lin^iiii^do introduce a 
ipiellii parlicclla di uniiiiiita: 
il raeoonto illuiiiina il caso 
d i e inipri^iona o porta iilla 
condiziono di vinli: ranioro 
sfortuiiiito dellii (iilila, iii 
passoiiditti'ioo del viale Miic 
.Million; l'operaiii ('•iovanna, 
zilella olio invano anibiseo 
:id un iilletlo e ad una fa-
mid ia e d i e so»daoe allii 
scliiavilit dontestica inosdii-
iiii dolla famidia di o r i d n e ; 
C.ailetto c il ('arisna, iiupiie-
ti riipiizzi iniltien/.iiti dalle 
lettuce precoei . insoddisf.it-
ti nellii scopei ia dollo j)as-
sioni; il torbido lo^aine fra 
il pud lo Cornelio o il Rits, 
ti Hit vioonda d a nala nel 
Ponle dellu Ghisolfa. ()j|iii 
lessei-ii di questo iufinito 
inosaico compouu una cro-
iiiicii porsoiiiile. 

In questo inodo i due poli 
entro <"iii il roalismo di Te
slori sj niuove sono una 
spinlii verso l:i scopei ia del-
r individuo nellii sooicta e il 
poricolo di una cbiusura 
neH'intimismo ps ioo lodoo . 
I);i una pit l i e Balzac o dai-
I'iillra Doslojevski. La sooic
ta per questo suo persona''-
»in osisle o inlluenzit l'in-
dividuo. Ma rindii^ine e an
cora limit.il;i ii momenti non 
impej-nali dolla suit esisten-
za, did loisirs — sport, spot-
titccdi. bolVp frii ainici — idle 
i ispinizioni. p;issioni, vizi: i 
momenti d i e impridonai io 
o dis.nro^ano le coscienze 
(d:iiriiil]uenza socialo dolla 
pessiina leltoraluni del rolo-
ciilco lino idle iillriizioni con
fuse del ceiilro c i t lad ino) . 

La vera novila di questo 
secondo volume e data dal 
racconlo finale dolla servel-
tii Ayneso. L iiilerdipeiidon-
z;i frii il passiito in camp.i-
1411ii e il bivoro in ci l ia, fra 
il oaso personate o hi deter-
miiiiiziono sociide. . indie se 
con qualebc jiarenlesi faci
le, sonliinonlale. sono illuini-
n.ili bruscamcnle nel d u o c o 
di Ire soli persona^d '"be 
inveslono tultavia l'intera 
cil ia. Anche qucslo ci fa 
ponsaro d i e Toslori ba cli-
nanzi a si- una sola prospel-
livn: il ro.'tlisnio sociide. 11 
siipcranienlo della falalila 
cbius.i e oicea del caso per-
sonale o l'anprodo alia lota-
lita diiilellica i ldla sloria 
d 'ogd possono essere ii solo 
coronameii lo per la ricerca 
di un narralore della sua 
qilalita. della sua forza, del
la sua sinceri la . 

MICHEI.F. RAGO 

Anche V"inferno bianco,, 
puo essere amico delVuomo 

Paolo Gobetti ha descritto in volume la tenace battaglia che da decenni si conduce per la conquista dei 
due Poli, dimostrando che ogni ambiente naturale diventa accogliente se vi si adotta un giusto sistema di 
vita - La probante esperienza di Stefansson - Sulla via marittima del Nord - Gara tra americani e sovielici 

Sapevato che la mussa di 
ghiaccio che ricopre i due 
Poli ha un volume oscillaute 
tra i 26 ed i 30 mil ion i di 
chilonietri cubi'.' E che circa 
il 90 per cento di quosta 
mnssa c concentrato nell 'An-
tartide? Se fosse possibile. 
al Polo Nord ed al Polo Sud. 
accendere sotto quosta enor-
me massa un apocaliuico 
fornello provocandone la li-
quefazione immediata. lo 
spettneolo per il noslro pia-
neta sarebbe estremamente 
spiacevole. Alcune lerre. at-
tualmente compresse al di 
sotto dollo stesso livello del 
mare ilal pauroso incombere 
dj sterminati diiaceiai . una 
volta libore da quosta pros-
siono balzeiebbero verso il 
cielo come tanti boli di pom-
ma. K cpuiuli, terrenioti a 
non I'm ire. 

Lacuna da colmarc 
E il l ivello del mare, te-

nendo conto di questi appiii-
stamenti della crosta terre-
st ie , salirebbe ;i sua volta 
di almeno 40-60 metri. Con-
siderando che incite delle 
magpiori citta sorgono ap-
punto sulla riva del mare o 
son situate a pocbe decine 
di metri sul suo livello. le 
conseguenze di un s imile 
(fortunatamente per ora ipo-
tetico) cataclisma sono facil-
mente prevedibili . L'intera 
carta geografica del globo 
andrebbe rifatta da cima a 
fondo. la storia e la civilta 
umane si troverebbero a una 
svolta identica. e forse ;in-
cor piu decisiva, di quella 
che i nostri progenitori si 
trovarono ad afTrontare tra 
il 7000 cd il 5000 avanti Cri-
sto. quando appunto un di-
luvio del genere ebbe a . r i -
voluzionare la terra. 

Abbiamo esposto solo unn 
— e son decine e decine — 
delle tante annota/.ioni che 
continuamente ravvivano. 
rendendone ancor piu ap-
passionante la lettura, que

sto volume di Paolo Ciobetti |Sno-cats 
IPX'S.. I.c csploniriojii fio/a-
ri. tiohwar: cdiforc. Milano. 
pagg. 300. lire 3500> dedi
cate alia tenace battaglia che 
da decenni I'uoiuo ha con-
dotto e coiuliice per conso-
suire e poi complotiue la 
.-ouquista ilei duo Poli. Argo-
niento tia i piu appassionan-
ti. abbiamo detto. e che tut-
tavia. nolla lottoiatura sto-
i ico - sciontifica del nostro 
piiese, iipparo singolarniente 
trascurato 

Kppiue, propiio sfogliaiulo 
questo volume, ei si rondo 
.•onto di es->eie di fionte i> 
una delle p.igine piu belle 
•scritte dall'iiomo nel coiso 
.lolla lotta sostomita per la 
,'onquista del pianetii sul 
.piale v i \ e 

Non si cieda peio di dovor 
mimi ia io la soli tit gallon.i 
.li eroi ttitti di un j ie / /o I'no 
.lei maugioii piegi del libro 
consisto p topno nel tatto che 
(iobetti linisce vi'i.iinento 
per i laie a cmscuno il suo. 
I'n osempio pei tutti: la fi-
mna ih HP. Scott, l'esplo-
i.itort mgle^e d ie . tlopo aver 
liiggiunto il Polo Sud il 17 
uennaio 1012 (ed era state 
proceiluto tla Amundsen il 
14 dicombie 1011). muore di 
fame e di stenti, assieme ad 
idtri quattro compagni. sul
la barriera di ghiaccio d i e 
da lui prose il nonie 11 co-
raggio. la uobilta e la gene-
rosita deH'uonio sono fuori 
discussiene. Ma Gobetti lu-
meggia appieno. spiotata-
monte. anche ringonuita. il 
I'Omanticismo. il cajiarliio ri-
tiuto di adeguarsi alia rcal-
ti'i d i e contraddistinsero 
Scott. 

Nel corse tlell'Anno geo-
fisico tutt'ora in corse l'as-
salte aH'Antai tide o state 
condotte da decine iii spedi-
/ioni composte da qiiiisi duo-
milii uomini I ine/zi impie-
gati vanno dalle slitto trai-
iiiite ilai can: iigli aeroi ed 
;igli elicottori. ai rompighiac-
cio. ai bulldo/er. iii pessenti 

(i 

IIOl.t.VWOOD — Oia Srala e 1'attorc della TV amerlcana 
linn Biirnrtt annunriano snrrldrndo ai (tiornalisll la loro 
dceislonp dl sposarsi ogsi (Telefoto) 

La galera aperta ai ragazzi 
Ci" rhr piii sconrcria. in 

i|iu-?l'nnilala (li irppiMno c di 
drlinqiirnza g imani le rhc \ a 
ililaganilo nolle grantli cilia. 
nnn c il *aili:-mo graluilo in-
sitn nci singidi rpi»oiii, quan-
lo. ^ecimilo me. il clima ge-
ii era If di rui qne<ti cpisodi 
-nnn MIIIOIIIO. Hi-i>^nt-rrhbo 
f.ire im"iiiiiiii->la pe-r arc«Tlarc 
quale elTrlln pro\ nrani> «|Ur-
-Ir .i/itmi leppi-iirhi- in qur-
izIi aibde-reiui. e Minn la maz-
^inr p.irle. rhr nun \ i parlr-
rtp.inii. M.i iii f.illo rlir. ad 
iMiiipni. mm -i r il.iln un »«>-
lo «.•••> in rui un siitiatir -ia 
int i-r\ <-ii:ttr> prr imprilire o, 
.liiii-no. <onira-larr una di 
q i i f l r l»ra\.nr; nr. finora. »ij 
It .t iU'li/ij di inri cin\anil i ; 
rlir »i »ianr» Irvalr a ronibn 
t».«rr il fon«mirn<». 

(.hr il ililazarr drl lrppi»mni 
-i.i fa\«>riln da qno-an rlima In 
jiiimi'llimn nrnui. implirila-
nic nir. anrhr i sruppi ilomi-
nanli \\r\ n«»-lrn l*ar>»\ In fnn-
iln. fn proprin prr « rambiarr 
.iri.i » rlir. un annn f.i all'in-
rirra. Ir aii lnrin drri-rrn iii 
m.It.ri il \rl<> ai l.niin-i flip-
pt-r-. 

I'.il rrnt rhc t<zzi >i annun-
ri I tli \nlrr prrndrrc allrr mi-
-nrr: il Mnii»irro ilrrli Inirmi 
h.: iliramatn una rirrnlarr alle 
Uiir-Inrr prrrhr "i alluinn « Ir 
piu ri::ori>»r ct\ rnrrsirhe mi-
-nn - i r un flrpiitaln ilrmnrri-
-ii.inn h.i pn-liilaln I'ina-pri-
mrnin ilrllr p m r rnntrn cli 
atli di Irppi-nin. \.\ iilrnlernril-
Ir. run qui—ti anniinri r qnr-
-Ir rirhir«Ir n«n »i \ l inlc *nl-
tantn manifoMan* rinirn»ion<-
di tiitrlart" la *irnrcz/a pnh. 
hlica. arrr-tandn c prnrr-«an. 
dn rhi \ inla la Irccr: qui «a> 
remmo anrora nrl campo dei 

rnmpili i?liluzinnali drlla pn-
lizia 

N o : prnhahilnirntr i'liitru-
zione c qurlla di « rainhijrr 
aria », anrnra una tnlta. <- di 
cambiarla in*-lauran«li> un rli
ma di pa lira, laic da « .-rorac-
giarr • rhiiinquc fn^sr ti-ntatn 
di «<-«iiiri" la \ i a del irppi-ino • 
Ora. inuanziliittii. r'r il.< diilii-
larr rlir un »iniilr rlim.i -i) 
pn---a .uMiritliira in-l.iiir.«rr. \ j 
parte il fattn rlir -.ippi.inui • 
riinif. | X T fnr/a di n . -r . <• ratu-, 
pjcnr •• di qu.-li> 2I-IHT«- -i.i-
nii ilr«ii;iai«- a m>ti durarr pin 
iii un i n r v «> <ln>- .d ni.i--imii 
(linn a rhr. rinf. I npininiir 
piibblira nnn -i -ia a--urfalla 
al frnnnirnn*. mm ri -.in IIIM-
da Mupir-i -r qur-l.i prn»p»l-
l i ia di mass ior |»*rir(ili>. in-; 
\rcr di inlimidirr. lini—r prr 
r«riiarr ancnr Hi pin Ir mani«-
di r-ihi*ii>ni-mo rln- «t.mn<> 
rhiaramrnlr alToriiriiir di lan-
Ir hrulali a/iutii irppi-iirhr | 
Nnn a ra-n. i raztrri arn--iaii" 
in qur-li einnii a Mil.nin ti.m-
ni> Ilitli manifr-talii. p»T run-
rurili Ir-tiinniiian^r. mi atli £-
ziamrnln di iatunra r ib r«>n.-
piariuln nrrnalin prr Ir : — 1 J 
rnntpiutr. L. pni. la panra r 
anmra c ->rmprr unn »ininii n-
In nrcalivn. dr-tinatn in ulti
ma anali^i ad a z z r a u r r la rri-
>i. Prrrhr il rlima rlir »i a*-. 
iiTIc. oer i . nrllr nuovr tfi-nr-
razinni e anrhr »iam zrni-ratn! 
dal faun rhr. finora. -i e -a-
putn indirarr ai raca/zi r-olo' 
qnrl rhr nnn *i d r \ r farr. in 
trnria. naluralnirntr. prrrhr 
pni. in praiira. eh r»«-mpi * pn.i 
• i i i v i t nnn manrann e *nno' 
tuttaltrn rhe rdihVanil. 

Ln ^fnrzo maszinre r stain 
cnnrmirain nrl prr$n«drrr i 
ragazzi che non bisogna pen-

* j r r a qur»ln r a q i i r l ln , chr 
nnn bi-opna inirri---ar->i dr l la 
rrnll.'i r i r roManie, chr non hi -
« n : n j rasinnarr »ul dnmani . 
ne a \ r n - in i z i a i i \ r . ne fare 
prnprammi. K nnn «i c Iralt. i-
tn *fdn di una rd i i raz imir a 
pandr . ma nci fa l l i . p r r c h r 
lul 'o d moil.i di vila pn dii-atn 
ilai zruppi i lomjnanli - i i-pira 
a que-ti- r .vo l r . li- imi r l i r 
>• i nn-i n^irnti » in un l'ar»r It 
ru i - t ruttun- m m po»-ono rnn-
(• n r r r nr -oi|di-f.«rr |r r . ' i icn-
/•• r !.• •p<T.in/r dr l la srntr . 
r*u qur- l . i \ ia. p r i \ a di qual-
• i.iM pr i i * |Ml t i i , i . nnn si pun 
ar rKar r r!n- al l" indiuVrrnra. 

I . r i -i -t.i . irri\ .mdi>. Spa-
»••iiT.it i. . I I | I>> '> i cruppi dn-
min.ititi a j i tano d i -pr ra t j i i x -n . 
tr :l ( .ndir r IVnah- r l«" m.i-
iKt tr . rt>n I mli-n/ioti,- di « pur-
rr tin f r rnn ... \ | 3 pnrre un 
fr- no a rhr . ' IN r rnularr \ f -
raini-nl*- il i l ima, h i - n j n r r r h l i r 
mnhi l i ' . i r r rnr>ral;nriiir i sin-
\ar i i . I i i>n:rit 'rrhlh' rh iamar l i r 
| v r - u a i | r r l i a nppnr- i • - • i . prr 
pri ' i i i . al i rpp i -mo. - i i l la h.i-r 
di un mmli i di \ i \ , r r r di 
azirr \ i -ranirn:.- d'-rni di r*-
-rrv r h i a n u l i i nmani •». M a j 
una - i m i l r pm-pel l iva pr rnr . 
cupa i sruppi dnminanl i . rhr . 
al »o|r> p r n - a r r i . - i »rnlrinn 
franar- il le rmut - f i lm i p i rd i . 
l".*-i -annn. infal t i . rh r la *na 
^ona/ innr r *n]n n r l l r pn»-i-
hilita d'dlr f o r / r drninrral i -
••hr. d r i rnmi in i - t i . in prinin 
l i in:n. r h r la p r r - r zunnn da 
i n n i , K p»-rri'i p r r f r r i - m n n r i -
r n r r r r r al t r r rn r i -mn . .ipprnfil-
'.indn del potrr r r h r lianno an
rnra in mann. I ra ja /^ i r h r 
mandarin in salrra >nnii. in 
d r f in : l i \ a . r r ra l i i r r dr l la lnrn 
impnlrnza. 

GIOVANNI CESAREO 

« gatti delle ne-
vi ») degli inglesi. ai Ca
terpillar americani da 40 ten-
nollate, ai mastodontiei < S -
100 - A > adoperati daj so-
vietici. 

Kbbene: Scott, nolla sua 
disperata inipresa, riliute di 
avvaleis i persino dei cani. 
Kcco come egli stesso spiega 
epiesto ritiuto: < Secondo me. 
una spediziene cenipiuta con 
l'aiuto dei cani mm avra mai 
la belle//.a di una inipresa 
reali/./ata da un gruppe di 
uomini che procedono atYron-
tando con le lore sole fer/e 
diUlcolta. pericoli. estaceli e 
con gierni e settimaito di 
dura fit iea fisica rioM'ono a 
chiarire alcimi misteri del-
rigneto. La coiupiista in tal 
inoilo o molte piu nobile e 
s|dondidii >. 

Siatno nel iomantici>nie 
sino al cel lo. 

K la mente. per contia^to. 
eorro subite ;i tm'altra tigu-
r.i, quella d i e giustamento 
CItdietti ha posto al centre 
del sue libro. facendono un 
po' lo spartiacque tra il vec-
chio eel il nuovo mode di 
concepiie i rapperti tiii rue-
mo c !'« inferno bianco » dei 
Poli. Pai i iamo di Vilhjaniur 
Stefansson. rislandese nate 
nel Manitoba, sulle rive del 
liigo Winnipeg, nel 1K79. 
I'uomo che anzicho chiamare 
I'Artice un « inferno > ebbe 
per prinio a delinirlo nn 
t amico >. 

Dice Paolo Gobetti: « Ste
fansson 6 prima di tutto o 
soprattutto un iinnio, nn es
sere raziecinante. un tlglio 
del XX secolo: sa che il nion-
do e fatto per I'uomo. e che 
ogni parte del inondo puo 
essere accogliente. piacevole, 
* amichevole ». per obi sap-
pia adottare in ogni ambien
te il giusto sistema di vita » 
In queste ultimo parole e 
i-iiissunta la rivolii/ione ope
ra t a ilii Stefansson nolla tec-
•licii ilelle esploia/ ioni pe-
lari: « in ogni ambiente il 
giusto sisteni;i di \itii ». K 
questo moderno vichingo di-
mestiii coi fatti di essere nol 
giusto: si trasferma in un 
osquimese perfetto. an/.i in 
un siiper-esquiniese, conic 
dice Gobetti. Sj allena per 
anni nolle zone dell'articn 
ainericano o canadese, im-
para a pescare ed a cacciare 
assieme ii quel le tribu pri
mitive. studia rambiente. la 
Horn e la fiiuna. Una vedta 
messo a ptinto il suo siste
ma. il 7 aprile del 1014. as
sieme a due cenipagni. si 
avveiitura sul mare ghiac-
ciato di Hoiiufoii. verso il 
centre di una zona nncnra 
sconoMiuta deH'Artico. Tie 
uomini. dunqtie, tum slitta 
tiiata da -̂ ei robusti cani. 
5G0 chili di ecpiipaggiamento 
(in gran pat to strunienti 
scientifici. armi e munizio-
ni) . I viveri per gli uomini 
Mm suUiciouli per un mese. 
quelli pei i cani per 40 gier
ni. Stefaii^Min alTerma che 
alia mensii dei t ie uomini 
ed id pasto dei cani provvo-
dora l'< amico » Artico. con 
le sue i boi so. Lo credono 
paz/o. 

La storia recente 
• K si l i iwedot io solo quan

do I'll sotteinbre. depo oltrc 
ciii(|Uc mesi. Stefansson tor-
ii;i a capo Kdlet t con tutti 
i suoj compagni. I tre sou 
grassi e forti. ancora piu se -
1 idi di quanto fossero alia 
parten/a; i cani sono in 
splcndide mudi / ioni . l'inte
ra ^ped'./ion^• e una vivente 
imniiigmc di salute e di for-
/ ; i . 

Stef.llls^ell. iiiito da geni-
toii ^IandoNi. era ainerica
no Ma o intciessante notarc 
come hi <u.\ tecnica sia stiita 
applicata in modo coercnte 
ed eflicace dai sovietici. non 
dai sum compatrioti. Il li
bro di (iobetti . a proposito 
d d l a eniul.i / ione che da de 
cenni motto el; frente noi due 
<ettoii polari statunitensi e 
sovietici. c dr-nso di sorpre-
-o. A parte gli appassionan-

jti capiteh dedicati alia Via 
' ;nai;*'.:ma del Xord (sulla 
quale il rompigbiaccio ato-
m;co * Lenin » sta per cntra-
re in a/ ione) cd aU'epopoa 
del «Ce l jusk in» (la nave 
•=tr;toIata dai ghiacci presso 
lo -Tre'.to d: Rebring. 105 
peri-one — tia cm dieci don
no o due bambino — accam-
p.iTe "-ulla banehisa. il < col-
lettivo » d i e si organizza sui 
ghiacc:. la cellula di I'artito 
che cont:nua a funzionare 
'(•polatmentc ed il piornale 
•nur.de che rogolarmente ap-
p.ire. l'oreica opera di sal-
\.i*..iC^io che si protrae per 
due niesi duramente impe 
cnando la nascente aviazione 
art:ca dcIPrKSS. tutti i nau-
fradn tratti a sa lvamento) . 
que>ta divorsa maniera di 
por-̂ i di frente al mondo po-
lare per domarlo e conoscer-
Io appare singolarmente .ic-
contuata nel periodo piu re
cente. quello dalla fine della 
auerra ad ce^i. Preoccupa-
/:oni >trategiche ispirate dal-
1'infiiriare della c guerra 
fiedda ». e quindi frettolosi-
ta. ansia di raggiungere ri-
sultati concreti. immediata-
mente utilizzabili in vista 
della dannata «ora X » di 
dullesiana memoria, hanno 

sovente compromosso alcune 
impreso degli USA 

Pochi sanne. ad esempio, 
che le due uniche stii/ioni 
polari su ghiaccio istituite al 
nord dagli americani si so
no entrambc risolte in disa-
stri (per foiiuna sen/a per-
dite umane) . I sovietici. dal 
'37 ail eggi. hanno avute oil 
hanno rogolarmente m fun-
zione ben sotto sta/ioni del 
genere. 

Pavifiva lotta 
Apparo cbiaro come il li

bro. pur son/a nulla sacri-
ficiiro tlella rigoro^a impo-
sta/ iono storico-sciontilicii e 
della vivacitii iii espesi/ ione. 
nen e pi IVO di agganci niol-
teplici con la cronaca dei 
uohtri gierni: dalla crociora 
artica del * NautiliK » (e son 
narrati anche i due pioco-
denti tontativi. falliti, otVet-
Uiiiti did sottoniiirino atonu-
cî  e qua.M del tutto ignoti 
al grande pubblico) alia pre-
tosa od iiiosistento « rivalita > 
tra Fuchs ed Hillary duran
te hi travelsata del conti-
nente iiutartico. 

La conquista dei Poli — 
dice ;id un ccrto punto Go

betti — ha fatto si che la 
carta dollo' comunica/ioni 
terrestii da cilindrica che 
era sia finalmente divenuta 
sferica: eggi gli aeroi di li-
nea passano sul Polo Xord. 
K non o lontano il giorno in 
cui anche l'ultiniii Thulo. il 
Polo Sud. diverra una tap-
pa norniale per le linee d i e 
collogluu-anno le Amoriche 
con rOcoania e con l'Au-
<tralia. Hisultati, tiii i tanti 
altii . che rappresontano il 
punto di arrive di oltro 75 
.imn di lotto o di sacritici 
inenariabili . durante i quali 
niolti fureiio i Ciiduti. 

Nen si e trait.ito di sacri
tici vain, pero: i piogre^si 
;eal i / / . i i i in numorosi e.uu-
pi d d l a scion/.i. didla nio-
teoiidogM alia botaniea. did
la goologia allii glaeiologia 
ed iillii etiiidegi.i, staiuie ii 
documeiitaiio. !•' mm ii ca
se riioiuo. propiio mentre si 
appie.sta ;i dare la sealata 
agli hpa/i mtorplaiiotari. nel 
cor.so doH'Aiino geolisico e 
impeguato in una pacifica 
'otta per strappaie anobe al
ia stingo doll'Antaitide i sui»i 
iiltinu segreti. 

alKiU'.l.r. I.AI.I.l 

Sir |)niii;l.is Mawsnii e alcuni dr| suol uomini. nel rnrso 
dellii sprdl/innr antartira nanzare (l!)-!)-:H). d.tvanti alia 
rapaniiu rsiiRiiiialc ereUu Mill'isnla Heard, lunga due metri, 
dove nove inemhri della sprdizlour rim.i-.ern otto iclorni 

UN PUNTO D'INCONTRO PER I CINEASTI DI TUTTO IL MONDO 

S preparano nuovi film 
dopo il Festival di iYIosca 

Avrvmo 

U.K.S.S. 
la prima 

Alwl 

protluziotw assoriata ilalo-soviotica ? 

(riuirr imiatnoralo ilol Circoraina — 

— Marvrllo Paplioro « 

• ISarrirvdvrci tli Dawn 
» in 

AM ams 

(Dal nostro inviato spcclale) 

MOSCA, agosto. 
« Qiirniifo sard niiorn-

nioiifo in /lii.sirnlid. mi ri-
simncrannn a Iinnio neUe 
oroccbic t roslri iiotni: i\'«-
dia. Otea. Tun'ui, L'utba... ». 
C'o.si ha serittn. prima di 
partirc. Dana Wilson, la de
er tine intrrprete del film 
tiiole.so sui bambini, indiri:-
zandn at simi picculi umiei 
snoirtiei una lettera uprrta 
rite la Pravila ' '« pitbbltea-
tit. II Festiral del cinema e 
finittt e (MSOUIKI Jn.s'citin* 
Muscu prr eorrere a Vrnr-
:iu. Sr imn urrssr ah ultri 
mrriti eltr pussirdr. lit ma-
iiifrstuzumr hu arutit ulmr-
no quel lo di far ^entire da 
eieinn it cimrc del sneiali-
.-riiiri a ernliimia di cineusli 
r di {I'ntrnultsti. rhe nr urr-
U(ino soUantn Irttn o iifljfo 
jKirbirc. VofcHdo (on(are nn 
paraaonr. ti primn Festival 
di Mnscu rimrda la prima 
mostra trnutn a Vrnrzia 
dnpn lit qttrrrn. tpmndo la 
cornice era ii Pdlticco JJn-
ralr. Ditr </»<•( rhr rolrte. 
ma rrrarst al rinrmu tra-
rrrsundn nc/ni (j'mrno la 
Piazza linssa. pa-tsattdn da-
rimfi nl ttHiiiNoleo di /.cuiii 
c di Stalin, arrunl't ulle 
tnmbr di Ivan il Trrribilr. 
di (Sorlci r di John Hrrd. 
prnrtmndo nrllu cinta drl 
C'reiiihiio soflo mm deMc 
sur Uirri rru un'rsprrirnzu 
rlir farrvu it MID eflrtto. 

Si dirrvu. nn primt (por
ta . rhr la srdr rru statu 
sccUn nttttr. I'nti rassrpmi 
rinrmat'iffrufira vimlr inti
mita. si dirrvu. rtrh'rdr 
una rrrta amrrntrnzionr r 
a<trazmnr dui fattt ipntti-
ihant. Prr tpirstit si prrth-
lifimtit snlttamrntr Incalttn 
hnlncart r pirmli crntri di 
ripnsn. enme upputiln la 

spiainiiu di 
di Venecia. 
lovii Vurij 
Lorurmi. 

Cunnrs. il I.ido 
i bosrlit di Kur-

, if pnirdnio di 
Prrrlir Mosrn, 

dumptr. coi .snot ,sci miliitni 
di (ibifi/iift. iiircco di Soci 
sul mar lYere, per citnro il 
printo mtmc rhr vrnivu ullu 
mrntr? 

La re; a ospitalita 
Prr (ptindiri piorni. rin-

(ptunta buudtere di quasi 
tutte le nuzioni pnntuttrici 
drl inntidn < ronstdrrttndo. 
s'intrtidr. anrhr Ir proir-
znnii /i/ori ooiteorso, d i e 
MUM .sidle jrripirntutissi-
mr) liuiimi svrnttdutn nn 
pnnti nrvrulniri delta eittu 
nnmcnsa u rhtlnmrtri iti 
distanza I'una duH'altra. 
rttstrinriendo (di arpatitzza-
t<>ri a un srrvizin lopistirit 
rhr n'tn lm prrrrdrntt IH '?-
/(i storia di nrssun Festival 
drl einema. DuU'm-roporto 
ill Vnnkovo al tratro drl 
Crrmlino. dull'llotrl Mo
skva ullu via Vusstlrpskutu 
(srdr drllr prnirzioni rr-
trosprlttrr) dul Pnrro Gorki 
all,, Studio Dtinamo. dallo 
Studio i.rnin ul Puluzzo 
dri/lt Spi>rt. dalla Cusu drl 
Citirma a <pirlla drllo 
Srnttorr. a tpirllu drll'Ami-
eiztu. dui rinrmutnarati 
chnvti unit antitratri alio 
aprrtn. r stuto. prr due srt-
timnne. nn rnntinuo ttitrec-
cinrst di trlrionatr. unn 
sfrrrriarr (It auto, unu pro-
rrssionr dt pulltnam Sr si 
aqfi'tinpr la pita sul runalr 
Mnsra-Volpu drlla prima 
domrnira r il vinppio n 
l.rninaradn drlla srronda. 
ron audutu r ritorno in va-
(joiir-lrito (t in arrrn prr 
rrntiniiia dt drlnmti: sr >-* 
cnii^idrrann Ir u>i\lr r mil-
Ir rirlurstr straordinaric. 
srnipre ^oddisfuttr dn orna-
nizzatnrt r da intrrprrt' 

I.ONDRA — Dawn Addam* e qui cinnta protcnicntc d* 
Mosra. do\e ha pre*o parte al Festival rinrmatocraflco. 
Nella eapilale Inriesr, 1» hella attrire effettnera a eiorni 
il debutt* tele\islvo interpretando • Lm mllionaria - di Shaw 

(70 ii li/Lis/mi r infatirabili. 
anrhr sr il loro ritmn di 
lavoro pot era srmbrarr rd 
rru tunto divrrso da quello 
occidoHldle, sc si tien routo 
delle truduziotii in c inque 
linque che ogni sprttatnrc 
potent aseoltare attruverso 
le rttfjir di una Irpprrissima 
rndio-traiisistor ehe gli ve-
niva ronscgnutu ull'ingrrs-
so. si puo arere un'idea 
drlla euro rhr e stutu mrssn 
prrrhr il soggiorno fosse 
grudevole. 

I.o svolgimento del Fe
stival ha smentito i pessi-
misti dellu prima orti. K" 
vrro rlir molti drlrgati. la 
tnaggior parte dri ipiali non 
rru mni vrnuta a Moscu. 
hanno senttto fortissimo il 
pisrino della citta e prr 
roitsrgurnzu hanno dtsrrtu-
to. sprssn r volrnticri. le 
proirzioni. E' vrro chr. alio 
inizto di ogni gtorttata. mi-
srrva prr i ptit diligrnti il 
nuovo prnblema: ussistrrr 
al dibntttto sulla srrnrggiu-
tnru. parteeiptire alia visitn 
ii/r/sfifiifo di cineriKifnfjrn-
tia. oppttre vrdrrr le rrtro-
spetttre'.' II problentu era 
rtsnli'tbile sol tan to eon un 
dtstarrn talvolta dolorosa 
da qinitVnsd di nifcrcssinile. 
Mosra ollnva un program-
ma tropjio druso. troppo 
rirro: tpirsto r tutto, E eia
scuno ha dnviitn smilirrr. 
A'oi. prr cseiiipie. nbiiidrno 
enrato dt non manrarr al
ia mostra dn </dm d i e non 
arete visto > (Friimmenti 
di un Inii;ero dt Ermlrr. 
Sobborghi dt Burnet. iJotilc 
-de-.-uif dt Romm. Le iiini-
c!ie <li Arnsrlnni. Mer le t t i 
di Yutkrrir. II sale ill S v a -
ne/:.'!" d ' Kulatuzov. r ultrr 
HHiiiiTosi' opere drl prnndn 
192R'42>. prrrhr ri r srm-
hrato chr prOprto qui. in 
tpirsto riallarrtarsi alia tra-
d'Zionr r ai rtmltati dt un 
oloriosi) pns«dfo del citicnin 
siivirtrro. ronsistrssr unn 
dri motiri • prrziosi r fon-
damentali. e torse Vimlira-
zionr rultnralr pi it suggr-
slivu drU'mtrra manitrsln-
zionr Ed r senz'altrn degno 
di nota rhr Mosca. al suo 
primn Frst'rul. ahl*ra r'tr-
nuto nppnrtunn. per raptnni 
s:a intrrn(iz<nnali sui i n t e r 
ne . nrgamzzare una rrtro-
<prtti>-u (/• fd'i ' impnrtanza. 
r pnrrr ali'iittrnzionr grnc-
ralr una tendrnza artislica 
troppo po(-o stitd'n'ici e. in 
t'RSS. troppo prc.-fo di-
menticnta. 

In questi giorni. pr.rtcn-
de. tutti avvrrtono uno 
<trano e acu'n rimp'tinto 
Dti'en Addr.ms punta su 
l.ondra. dnvr un imprgno 
di lavoro la attrndr: rna hn 
(va prnmesso a sr strssa 
rhe Vanno prnturn vrrrd 
<pn con la sua automobile 
r trasenrrerd Ir vacanzr 
etttre sulle strade del-
I'l'RSS. da I.rningrado a'la 
Crimea. 11 rccchio pronr'cre 
drl cinema Abel Gance. 
mnamnrr.to del C i r c o r a m a 
snvictico. vuole assolu'c-
mrnte pi rare con questo 
nuovo mrzzo le sequenze 
p:ti spoffdcolnri della Bat
taglia di Austerlitz il suo 
n u o r o film su Sapolcone. 
I.ester Cole, uno dei "D icc t 
di Hollywood ", ci ha mes
so in guardia contro un cc-
ccssivo entusiasmo per cer-

to nuovr produzion\ amrr'i-
c«ne ; < iVoit r'r ancora un 
segno sicuro di rinnova-
mrnto >. utjerma. Egli si 
rent a Praga per assistere 
alia rupprescntazione dt un 
suo recentc dnimnid sulfa 
abolizionr drllo srhinvi-
smo: II fiore e la sua i.idice. 
se traduriamo bene il titnlo. 

Partono le uttrict stra-
iijore. os-pi'i del Festival: la 
danzatrire Magda. attesa in 
Egitto; la bella Tsin I. ehe 
rcclumano da Sriangat: .V;-
cnle Courcel ed Emmanuele 
Riva (il cui film Hiroscima 
men a m o u r r stuto i! pi it 
discusso tra i fuori conror-
so). dirrttr a Parigi. Parte 
Rosita Quintana. il cui trm~ 
prramrnto la pnrtrrd a rae-
contare a tutti. in Mc<*tcn. 
che cosa vuol dire rantare 
al parco Gork<: parte lu 
attrice mongola prentiata 
dalla Giuria. cl:e sard a 
lungo un sitnboin per i c i -
ncnst'i della sua terra. 

Aiiffiirio per l'ltalia 
Rtmane tnvrre. aurora 

prr (ptalrhr qmrnn. f 'dc' ' . 
Frrrucc'o Malo<si chr non 
r una edebnta. ma rhr ha 
iniziativa. Dnpn 
tempo arqui<tatn 
tola chittsa ". per 
huzionr in Itul'a. 
fi'm d' Kalatozov con 
ttana Samntlnra La le 

aver da 
" a sra

la di*tr<-
• ' T I H O r O 

Ta-
tera 

nen spedi ta . rlir reci'sta r 
attrtrr lunit'. *' d'cc. da 
rccprnca coinprrns'onr r.on 
snltantn art'<t'ca. nnno-
stantr una (-.Tf/i di:Terrn:<~i 
d'rtd) stannit on: term.'ne.n-
do in .S'ber'.;. r' prefden'c 
drllr. Miratilai rv.q vrdrrr 
altrr pcU'cnle ,• stud'arr o: 
pos.--''?)'/jf(i (/' iL'ir. copro-
dnz'onr rf(:'<>-.»-.>,",'»'ci. d'tl 
nmmrntn rhr A/i:rcc','.i P :-
ghrrn. per coeto de- Iran-
rrst. sta lavorando qu: a 
V e n t i m i l a Ie^'ie <-.il!a t e r r : . 

E' qurUn rhe f"»* miC'tr-;-
fo. 'n t;n <::in'i.'ii;J'*.> -nd1-
r'zzo d' sn'ttTo. •! rctT-tr. 
tta'iano Glauco Pr'.lennni. 
uno dv tre wvr,' d' ci
nema straivcr- •n--fc"- -z 
pe.rlarr r.l'i: ivr'."i ir-,- de"a 
prcm'az'or.r. < D i.'iS-^": > 
Slljierarc DTM' birr'rrc. — 
en'' ha drtto — dobb'cvt 
ins'rmc prev.zr :r»* ,m nl^~^o 
in ru: Tr.tT.r..: S i^or'^'-r. 
n issa n;r:'.r>- rt" f"7 ' t frT-
ha e G'ulietla Mr.s'r.z •". 
IRSS v 

7f succc?*o vcrs-inc1'" r.-"''-
la nostra a!'r\-r '•••-'. r . f . ? t ' -
cifo tin p/>f.> !'i:^,::.7 f'ToTc 
delta manca!i -v(7t;i:Vr">*\' 
del "?fr»i ''<7':~': i ;n i 'T:; ir -
50. C: f'^Tino *i.perr.!i •:"C™,-
1c ciicma'opraic ^ r r v r : -
lupp.Ve ST. *:c! r.riP'i i"'c: 
*ffm d'c.rtc (dorr i s^r-r-
tc: hr.nn-t c^-.rs-i \r.d:.i 
tin po' r. m.:'.'':c:t^-r'i. si 
in quello dei d^cur-cnte.r-. 
dove he. f r - i - i vM ti V:cr-
r i cn con un'tpcru che n^i 
abb'iimo vs'o ma chc ci 
assicurano bc'V'S*:^:?. e che 
la Giuna prcsie.l:*'iz dz 
Jor<< Ivcns l\z pri 
Speriamo che t-a J 
quando il Fc*:.:\:I 
<irrd '.: sua *ca'-.dr. e.z'-z-•>-
ne vi p a r f t ' c p e r v M en 
altro entus:a<mo. e^n c'tri 
argoment:. Spcr;j"io, del 
resto. che per r . i 'ora mo'.te 
altre cose p'.ii imp^rtunti 
possano essere cambiatf-
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