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Politica 
• & 

I tredici giorni delict crisi di Cubu nel libro postumo di Robert Kennedy 

«Se tu non avessi agito 
saresti stato impiccato» 

John Kennedy temeva di essere accusato di debolezza, percid scelse la carta del ri-
schio calcolato mettendo il mondo di fronte alia possibility di un conflitto atomico 

In vetrina a Parigi 

Timide aperture nel 
«pr otezionismo » 

artistico f rancese 
L'arte negli Statl Unit! Ira II 1948 e il 1968 - La «Morte del padre »r 

nuova grande scultura til Jean Ipoustepy esposta da Claude Bernard 
E' uscito anche In ltnlia, 

dopo essere apparso a pun-
tate tui principal! quotidian. 
e periodic! del mondo, II li
bro postumo di Robert Ken
nedy sulla erisl cubana dol* 
t 'autunno 1962 (Robert Ken
nedy. I tredici giorni delta 
crisi di Cuba, ed. Gar/anti, 
PP. 154, L. 1800). E' appar-
so, p«r la verUa, un po' In 
sordino, se >i pensa che e 
1'ullimo scrilto di un uonio 
che potrebbc essere oggi il 
nuovo presidenle degh Slati 
Uniti, se non fosse stato bru-
talmente sopprcsso nel mo-
do che lutti cunosciamo: cd 
anche il lema, per quanto 
sla uno degh episodi della 
nostra storin rocente che so-
no stall piii discuss) e de-
scriltl, r c t a per tanti suoi 
nspetti ancora misterioso 
Ma forse appunto per que-
sto il libro non ha avuto 
quell'eco che ci si poteva at-
tenclere, nennche fuori d'lta-
lla. Per quanlo si tralti di 
eventl vecchl <ll soil sei annl, 
quelll che coneentrarono 
l'attenzione del mondo sul 
mare dei Caniibl gla cl sent-
brano storla: e storla ormal 
— non piii politica — sono 
gli stessi fratelli Kennedy. 

Purtroppo il Hbro non ag-
giunge molto di nuovo ne 
per la storla, n6 per la poli
tica. Delia crisi dei Caraibi, 
Robert Kennedy fu certa-
mente col fratello uno dei 
principal! piolagonisli. Ma 
la sua testimonianza, che 
egli non pensava certo do-
stinata ad cssero postuma, 
non ci fa eonoacere, sulla 
trama del fatti, molte cose 
in piu dl quante non ce ne 
avessero gla taccontate altrl, 
meno Ulustrl, collaborator 
del prcsldente assasslnato. 
II quadro sostanzlalmentc 
non cambla. Eppure 11 libro 
£ dogno di attenzlone per un 
certo suo splrlto, per alcune 
preclsazloni e» Infine, per le 
sue laeuno. •- <• 

Del tutto assente nella te
stimonianza di Robert Ken
nedy & quella valutazlone 
della crisi e della sua solu-
zione come « viltoria » ame-
ricana, che fu invece cosl 
diffusa e pericolosamcnte 
accettata nel mondo subito 
dopo Pottobre 1062 Dlrel 
che proprio da questa sua 
angolatura volutamente mo-
desta, si sente come 11 libro 
sia stato dettato dopo una 
lunga esperienza di guerra 
vietnamlta. La preoccupazlo-
ne essenziale sembra infattl 
quella di dlmostrare come 
11 merito principale di John 
Kennedy sla conslstito nel 
resplngerc le presslonl di co-
loro che in realta volevano 
im compoitamento emerica-
no mollo plu risoluto e pro-
ponevano 11 bombardamento 
e l'invaglone di Cuba, cioe 
un drastlco modo di farla 
Ilnlta con Fidel Castro. Che 
queste pressioni oi fossero 
state gia to sapevamo. Ma 
Robert Kennedy ce ne da 
una vlslone molto pl[i consl-
stenle, tra 1'aUro rivelando 
come esse non finissero 
nemmeno nel momento in 
cui la crisi fu risolla; aiui 
fu proprio allora che un ml-
lltare < affermo di sentlre 
che in qualche modo erava-
mo stati IradlU ». 

Molli punti tultavla resta-
no oscurl Direi che c tanto 
piu facile t iat tarnc, in quan-
to cssi sono statl, almeno 
per una parte sostanziale, 
gla messi in rlllevo da un 
analista poco sospettabile di 
preconcetti antiameriicani, 
come Leonard Beaton, II crl-
U[co militare del Times, il 
glornale che In Inghilterra 
ha — come adesso si dice — 
<t serializzalo », cioe pubbli-
cato f> puntate, 11 Hbro di Ro
bert Kennedy. Qucllo che 
non si capisce — dice Bea
ton — e « perch6 1 missili a 
Cuba doveasero essere un'of-
fesa cosl evidente per lo spi-
rlto americano • Col confor-
to di un altio crilico — anie 
ricano questa volta — Bea
ton aggiunge che la gittata 
dei missili che si trovavano 
a Cuba era slata notcvolmen-
te osagcrala e che e piu che 
dubbio che essi fossero m 
grado di rafgiungero le cit-
ta americanc, le quail inve
ce — come tutti sanno — 
possono brnissinio essere 
raggumtc dai miasill inter-
eonlinentali che si trovann 
ncU'URSS o a bordo dei sot-
tomarini sovietlel. 

Perch6 dunque — si chie-
de il giornalista Inglese — 
quei missili furono giudicati 
tunto intollerabill che, per 
rimuoveiii, i dirigenti anie-
ricanl « accctlaroiio di dare 
una garan?ia contvo 1'iriva-
sione di Cuba, consentendo 
cosl di rcaliz^are 11 solo 
obiettivo convincentc della 
dcclsionc russa di costruiro 
nell'isola basi missilistiche 
«d aerce»? Secondo 11 Ti

mes, II tlmore dei capi di 
Washington era dettato so-
prattutto dall'uso propagan-
distlco che altri avrebboro 
potuto fare della prosenza 
dl quelle basi, una volta che 
e.ssa fosse dl pubbllco domi-
nio. Altrl, chl? I sovletlcl — 
risponde Vinglese e subito 
dopo agglunge: — ...e 1 re-
pubbllcani negll Stall Uni
ti Non dimentichiamoci, in 
realtn, che la crisi senppio 
quando in America era in 
corso una grande campagna 
per porre fine alia prosenza 
steasa di Cuba socialism alle 
porte riegli Stati Uniti Ken
nedy lemeva di essere accu
sato come • imbelle ». « Se 
non avessi agito, saresti sta 
to Implccalo i gll disse, a 
crisi finita. il fratello. Fu 
dnnque esscn/ialmente per 
questa preoccupa/innc che il 
presldente corse 11 rlsehlo di 
un conflitto atomico, ancho 
se — e in questo consistette 
la sua abilita — riusci a 
mettere a tacere 1 suol erlti-
ci con una ostentazlone dl 
forza, nel momento stesso In 
cui accantonava il loro vero 
obiettivo, che era la distru-
zlone di Cuba soclalista 

Altrl sono tuttavia I punti 
i n t e r r o g a t e laaciati dalla 
narrazlnne di Robert Ken
nedy. Edotto dalla lezione 
victnnrnita, egll rlcorda co
me il fratello non volesso 
che si parlas.se troppo di vit-
toria dopo la conclusione 
della crisi. Resta il fatto che 
la tesl della •> vittona • ame-
ricana ebbe poro largo corso 
nel mondo. Essa fu piii tardl, 
quando Kennedy o Krusciov 
erano entrambi useltl (sia 
Dure In modo tanto dlverso) 
dalla scena politica, ampla-
mento rlcordata como il pro-
cedente che doveva incorag-

giarc gll Stati Uniti a ri-
correre alia mnniera forte 
Lo fu in partlcolare quando 
cominclarono I hombarda-
menti nel Vietnam. In un 
corto senso essa fu dunque 
la promessa — dol tutto fal
sa, ma e propria questa (al-
slta che era stata nnscosta 
all'opinlone pubblica amori-
cana — dol calcoll con cut si 
sarebbe sperato piu tardi dt 
pnter rogolare enn una » vit-
tnria militare » anche la que
stions vietnamita. Poiohe 
fnlsi erar.o i pnstulati. ne
gative ri'-ultarono anche lo 
conseguen/c. Robert Ken
nedy. nel momento in cui si 
preparava a dare \a scalata 
al posto che era stato del 
fiatello, tont6 con questa ric-
vora/ionr dclle . cahlo gior 
nate . dcH'ollobic '62 di cor 
rero ai ripari [ntanto pero 
la situazione internazionale 
era notevolmonte cambiata 
e, per quanto Interessante, 
anche la lezione che il piii 
giovane dei Kennedy cerca-
va di t rarre dalla esperien'/a 
passata gla non scmbrava 
p i i adeguata al nuovi pro
blem! e ai nuovl rapporti dl 
forza nel mondo. Co qualco-
sa che ^ pogglorato nell'flt-
mnsfera internazionale in 
ciuestl anni dai lrfl2 ad og 
gi: a questo qualcosa non b 
affatto estrnneo 11 rlschio 
calcolato con cui il primo 
Kennedy mise allora il mon 
do dl fronte alia possibility 
dl un conflitto atomico E 
proprio le paglne In cui 11 
fratello ci confessa quanto 
quella eventuality fosse vl-
clna — questlone dl ore, 
egll dice •— sono quelle che 
ancora non si possono leg-
gere senza un brivldo. 

Giuseppe Boffa 

MMMHMMMI 

Queslo disegno di Aroun-AI-Rascid h la XIX delle 
seltanta tavole a colori dei maggion disegnatori del-
I'Ottocento che illustrano il nuovo volume dl racconti 
e novelle di Guy de Maupassant offerto dall'Unlta 
agli abbonati per il 1969. Con questo secondo volu
me (il primo fu offerto agli abbonati per il 1968) 
I'Unlta ha pubbllcato tutti i racconti e tutte le novelle 
dello scrittore francese, compresl alcuni important! 
inedili apparsi in Francla nel 1961. 

Inchieste 

Le f ogne di Tarquinio Prisco 
Perche Roma e infetta? - Risposte e dat i statistici nell'indagine di un medico 

Roma e lnfetto a 1'lnfozlo-
ne vienfl dalle borcata, dove 
la spcculaztone odllTzla ha co-
strulto nuclel-mostro, prlvi, 
non solo dl verda e dl BOUO-
le, ma di fogne e acqvm pota-
bile Qui stanno di casa il tl-
fo, 1'opatlte virale, la Lbc, oon 
la comparss di cast dl anchilo 
stomiasi e leptosptrosi; qui la 
mortality infantlla colplsce al
cuni quartterl ill olnquanta 
per mflle. E' il rapporto me-
diclna-urbanl5Uca che si ren-
do drammaticamente chlaro 
ponendo in primo piano le ro-
sponsabllita dl una borghesia 
capitalistic^ che per vlvere ha 
blsogno della rendita fondia-
rla, a l'lncapacita strutturale 
dl una classe politica, quella 
dc, a conleslare in qualche 
modo tale meccanismo dt 
crescita. Questo e quanto si 
ricava da un breve studio uni-
versitario, ma con molte ca-
ratterlatiche del pamphlet, al 
un conslglicre comunate del 
PCI, un medico romano, Ro
berto Javicoli. 

Citiamo alcujii dati: 1'epati-
te ha sfiorato nel '67 i 4000 
casl (G per quanto se ne sa 
nel '68 l'aumento ha superato 
le mlllo unltfi) II suburbto e 
1'agro risullano i piu rolpiti 
La causa e presto lndlvidua-

bile se si pone mente al ti-
po dl epprovvlglonamento ldrl-
co dl localitb. come Dragona 
e Settecamlnl, La Rustica e 
Aguzzano, dove ! pozzi sono 
trivellati a pochi metii dalle 
fosse biologlche 

Rodolfo Lanctanl, ordtnarlo 
dl topografla romana — rlcor
da Javicoli — dlmostro che gli 
acquedottl dell'antlca Roma 

avevano una portata dl un mi-
liardo dl lltrl d'acqua al gtor-
no, plu dl mllle litrl per ognl 
cittadino Oggi, invece, non si 
arrlva nemmeno a 400 Htrl, 
Ur.a parte del sistema fognan-
te ha « valore archeologico »: 
era inlattl In funzlone al tem
po di Tarquinio Prisco. Due 
terzi della cttta, un milione e 
mezxo di abltanti, vengono ser-
vltl da fognature locali, quan
do non si servono addirittura 
di pozzl nerl, scaricando 11 
tutto nelle marrane che attra-
versano la oltta, dlrette verso 
i tlumi, costituendo una u ve
ra e propria rete per la dlf-
fustone delle malattle ». SI ao-
no spasl mllle mlllardl per la 
motorizzaztone civile — ricor-
da ancora Javicoli — ma non 
se ne sono trovati cento per 
la rate fognante. E 1'elenco del
le tare non flnlsea qui, ma 
tocca le scuole, gll ospedall, 
11 traffico, le abltazloni. Javl-
col! conelude con una serle di 
proposte dl rlsanamento, un 
vero o proprio programme dl 
intervento urbanlstleo e sa
nitaria Ma non si lascla pren-
dcre la mano dalla teonica. Sa 
che Parmn che occorro impu-
gnare h politica e invoca lat-
tuazione dol deccntramento 
amminlstratlvo, 1 cui proget-

ti dormono da anni nel cas-
settl capitolini Progettl e pro-
gramml se ne possono Iniuttl 
fare a bizzefre, ma <• non oi 
pud eseere uno aviluppo mo-
derno dalla citta senza la par-
tecipazione dei clttadinl dlret-
tamento interessati, senza 
una democrazia piu dlretta, 
senza autogovorno ». 

Gianfranco Berardi 

© Mostre 

Un'antologia di r i tratt i 
E' apertn n Roma (g.illma 

«II gabbiann ») una mostia 
di ritmtti escRuiti da pillon e 
scullon che. [)er non esseie 
dei freddi spucialisli del ge 
iieic. hanno tcntato un awi 

cinamentn non di maniera al 
tipo umano Ugo Altardi. nel 
Rilratto tli N.V , sente la bel-
lezza della donna come < ma-
schera» dl un'ini-lnia durez-
za e cio mette in e\ iden/.a on 
rapido stilismo da maiuresto 
cinematngrafiro. Con M. L. 
Sfraniero st alia dalla poKro-
na Vittono Bnsagha ha rea-
lizzato un < capriccio » picas 
siano in chiavc simbolica; la 
figura vuol essL'ie una .specie 
di graflco vitahstico d'una si-
tuazionc e alio scopo proprio 
il ntralto individuate vienc 
ncgato. Hruno Cauiso nfa con 
«humour» sottilc la grafitt 
di De Chincu e niutivi plustici 
lipid mclafisici nell'ilnre i' 
beffaido Disegno che addor 
menta una piduro. Pei Vin 
cen?o Gaetaniello. nelle due 
sculture di Ik'ppc M e di Ros 
bana M., ravvicinamento al 
personaggio e quasi esclusiva-
mente amicale e per questo 
un po' disarmalo. Alberto 

Gianqumlo, nello slile tipico 
delle <iiie pitturn di soggetto 
oralxi. dibsolve i! ti|>o umano 
in una situa/.ionc linca tanto 
dohe quanlo allarmaU* si ve 
dniiq Ritratto di A G che 
atcolta nella conchiglia t1 

liitralto di hu. Net Hi 
tratto di Piero Guccione lu 
automobilp e dipinta al limite 
deU'inganno ottico mentre la 
tesl.i dell'uomo ha i'esatta in 
conMsUn/.a che e del riflessu 
sul votro: un miatenoso abis 
so sembra scavalo con freddo 
lirismo dai pittorc fra I'oggel-
livitii delle cost' c la gracilito 
della picseimi umana. I quat 
Irn Studi del VIDV di Amod\o 
eseguili da Loien/o Tomabuo 
tu nvelano uo tinaggio pittori 
co non cotnune iicU'esiiltnzioiie 
costrultiva del Iratti del volto* 
e come se in una I'igura/.ione 
utiaM spinl.i al limite « reah 
sla nocialhla * venisse mlro 
dotlo ruidebci'ivihile inolo psi-
cologico del movlmeuti piii 

inquieti e amorobi del Pon-
tormo o del Rosso. Roberto 
Vaiano, con Per mi ri(rat/o d\ 
Rimbaud in Africa, e come se 
rifiutasse ofjgi il ntralto per 
evoca i'c colutislicamente una 
dimensione umnna altra, vin 
fulgore di librrta in uno spa 
710 mcditcnaneo senza ombre. 
Se d Rilrullo di A M. in co 
atume d\ nobile cosi fredda 
mente analitico fa pensare a 
un lilralto mancalo dello bpa-
gnolci MensH. ixjvcro com'e di 
gioco giotlcsco 1'iiUii) ritrat
to dipinlo da Pasquale Verru-
sio. Attardt nel suo quadro, 
6 un'immagine assai fclice c 
ridentc. uinn1 omaggio all'a-
mici/.ia c al sempie piii aiduo 
nu'slicre del pittore che da 
forma. 

Dario Micacchi 

NelUi folo" Lo « sludlo dol 
vlio dl A mod I o n dl Loi-enio 
Tornabuonl (1968). 

Al Mustc d\t Grand Palais 
una vasta mofitra anlolngloa 
dedicnta aU'arlc negli Suui 
Uniti Ira U lfi'tfl e il l%8 rap-
presenta un awenimei.to de-
gno di nota essendo questa 
lit prima esposuione d'i isleme 
organizzatn n Parinl suH'artO 
aineiicana atiuale E' n^to co-
me una torma di «piot03lo-
msmo culturnle » nssai rigldo 
ftbbla fatto conpsce're In Pran-
cia spesso non un im rediql-
le rttardo tendensia e movl-
nienti oulturali strani^rl- ad 
esampio 1'Espvessionismo te-
deseo, « scoperto » dai mtiaei 
parigini da poeo plti di due 
anni (il Futurlsmo l!aliano, 
vlceversa, renta ancora da uoo-
pnra) . Per le ricerche eatetu 
nhe dalla pitLura e della soul-
tura americane, U diseorso e 
analogo: se ftloune delle «ve
dettes » vennero in pasaato 
ospitate con vaate mostre per-
sonall (Rothko, ad osonrplo 
o Franz. Kline e Rausohenberg) 
mai fino ad opgl H pubbllco 
francese ha potuto nrondeie 
conoscenza dlretta dollo ultimo 
vlcende dell'avte dogli Statl 
Uniti, ed avviclnaro In una 
mostra d'lnsleme, movlmentl e 
personal lilt cho sono stati In 
quest! ulttml annl i punti di 
rlferimento — o dl polemloa 
— per tutta l'arte europoa, 
L'esposizione attuale (organlz-
zata a cura del Metropolitan 
Museum of Art di New York 
e prasenlata in procadonza na-
Kll Statl Uniti) otfio quindl 
per la prima volta uno <c scor-
cio » delie movimentnto viola-
situdtnl dell'arte negli Statl 
Unit) negll ultinil venti anni: 
se la «tesl» tmplictta nel tl-
tolo della mostra,, « L'Art du 
Real » laBda inisoitt molti 
Intorrogattvl (ed offre non po-
oho poastbillta di contestazlo-
ne) l'ampiflzza del periodo 
presentato, e rinsieme dl artl-
stl eapostl, sono di pBr se 
un elemento positivo. 

La mostra al apre con le 
prime espertenze deir« action 
painting» e della cosldetta 
«arte fredda» degli annl 'SO 
(Alexandre Ltberman, Frank 
Stella, Kenneth Noland) e 
giungo alle ultlme vlcende 
dell'arte npopn e «op» e 
piU partlcolarmente alle ricer-
che eseguite in rapporto alia 
grande arohltettura indu-
strlaie. 

Nelle gallerte, una serio dl 
esposizionJ dl notovolo inta-
rease. Tra questa in partlcola
re quella alia Gallerla Claude 
Bernard che presenta le re-
centt sculture di IpousWguy: 
11 levigate e lucent© marmo 
dl Carrara, adottato in tutte 
queste ultlme opere, da una 
nuova ed lrontca dimensione 
aooademtca alio inquletanti e 
enigmatlche sculture di que
sto interessante arttsta, La 
sua partlcolare interpratazto-
ne della «flgurazlone» In 
ohiava provocatorla non e dl 
per se inedita nel ountculum 
artistico di Ipousteguy: ad 
esemplo 11 gieantesco «Go
liath » dl qualche anno fa ne 
era stato un precedente di-
retto Tuttavia essa raRglunge 
una partlcolare potenza In 
queste ultimo opere: in par. 
tlcolars nel grande « tnsteme » 
de H La Mort du pere» ohe 
e al centro dall'attuale espo-
sizlono e dove I'inquietante 
nrocosso dt «trompel'oeil » 
tra realta A simbolo a accre-
sciuto dalla monumentallta 
dell'insleme e daU'enlgmatlco 
e complesso rapporto dei per
sonage! Pitt colloeablll in 
una dimensione « storlca » ao-
no le duo osposlzloni dl Pi
casso (circa 350 tncisloni re. 
cent! alia Gallerla Louise Lei-
ris) e dl Zadkine1 a questo 
scultore recentemente scorn-
parso la Gallerla Motto dedl-
ca una plccola rotrosnetUva 
ded!6ata unlaamente alia sua 
opera grafica. Una scolta dl 
litograne e acquefortl asegul-
te tra II 1060 o U '67 mostra-
no 1'anzlano scultore sensibl-
lo ad una Imprevedlblle « ver
ve » sanguigna e umoresca, 
asaai piU proasima all'espres 
slonlsmo picasslano ohe alia 
stllizzazlone post-cublsta del
lo sue note sculture 

Tra le altre esposizlont In 
corso- Sobrino, noto esponen-
IQ delle «rlcerche astratto-
visuah » a Parigi espone alia 
Gallerla Demse Rend; Bran 
Van Velde (uno dei piii into-
lessanti tra i grandi «sohta-
r l» della pittura pariglna del 
donoguorra) presenta lo sue 
uluir.e tele alia Gallerla 
Knocdler, , mentrp Monory 
espone alia Galleria Blumen-
thai la .serie del suol « Meur-
itesft in cui la violenza sot-
tintepa e glaolftle del suol pre
cedent! dlplnll dlvione palese 
piolagonlata di queste lueide 
« anolomie dl dehtti » Ad ar
tist! italiant sono dedicate al
cune esposizionl: prima di 
tutto quella che presenta (per 
la puma volta in una galle
rla pariglna) una sccltn dl dl
plnll, dfscgnl o lnclaionl di 
Giorgio Morandi {Gallerla Vll-
land el Galanls). II Mnsee de 
VOrangerie annuncla una gran
de mostra retrospettiva di 
Mondrlan che si nprlrti a fi
ne dlcembre 

L'esimstzione In programme 
nella prlmavera prosslma al 
Mnsee des Arts Decorallfs, 
dedicata al pittorc georglano 
Flrosmanlschvlti presenterh 
per In prima voltn tn Euro 
pn occlaentale 1 diplntl dl uno 
del piu affasclnnntt o porso-
nail pillon « nalts u delta pit
tura modcrna. Questo plttore 
a5solut»mentc sconoscluto al 
di tuorl doli'UnloiiG Sovletlca 
vlsse in Georgia dove nacque 
nel 11102 Q moil nel 1011) egll 
csognl, durantw la sua pove-
rlsslma est stanza una vasta 

opera plttorica raconlemonte 
(i riscoporta H. tnml dl vita po-
polare della Georgia prima 
della rivoluziono, ritratti dt 
povert e casual! committentl 
(proprlotarl di oabarets, o dl 
piccolo looande, acrobntl o ar-
tlstt dt oirchl cquestrll rl-
corrono nal suol dlplntl ohe 
hanno una « verve » accazto. 
nale e una profonda poesla: 
e partlcolarmente interoaaante 
poter rltrovare nella sua ope* 
ra un terreno ouUurale assai 
proislmo a quollo dol prim! 
dlplntl dl Chagall. 

Laura Malvano Un'opera di Nico PirosmanI 

Schede 

Dove il freddo 
e «meno 85» 

La <( strenna alplna » deU'e-
dltore Znnlohelll si intltola 
aU'Anlartldo (pagg, 188, lllu-
stratisslmo, L. 7.800), l'lmmen-
so contlnonte bianco ohe ata 
alia base del globo come I'O-
ceano Artlco ne sta alia som-
mltn. Parlaro dl montagne, su 
questa slorminata dlsteaa dl 
Khlaoclo, puo apparlro lmpro-
prlo. Infattl al Polo Sud la 
terra si eleva dl solo 100 me-
trl sul llvello del mare. Ma 
su tutto — terra e mare — 
gravano quasi 3.000 motrl dl 
calotte glaolalo ohe in alounl 
punti ha addirittura sehlaoolo* 
to la terra rleaoelandola al 
di sotto del mare. Lo spesso-
re medio della calotta su* 
pera i 2.000 metri, con alcu-
le elevazlonl oltre i 3.000 e 
due oltre i 4.000 i monti Nan-
sen ed Erebus. Quest'ultimo fe 
un vulcano e, incredlbllmente 
e acceso. Lo ha scalato Carlo 
Mauri — il -(i-agno dl Lec-
co » — quando nel '6G si rl-
prese dalla caduta che gli ave-
va tarpato le all dopo le sue 
esp/oroaloni varticall nallaTer* 
ra del Fuoco, in Oroenlandia e 
nel Karakorum. 

Ma il racconto di Mauri, 
in parte scritto e soprattut'o 
fotograflco, e scaraamente al-
plnlstlco polche nell'Antarti-
de 6 gla arduo muoverst in 
pianura a temperature cho co
me mente arrlvano a — 50, Do
ve c'6 la base russa Vostok, 
al « polo del freddo», il gelo 
tocca 1 — 88, La capanna 
dell'inglese Scott da cui era 

partita nel 1011 la tragloa spo
rt Izl one per il Polo Sud — Kla 
raggiunto un mese prima aal 
norvegeso Amundsen — con-
a^rva ancora tutto Intatto gra-
zle al freddo ecceztonale: dai 
uiornall al blsaottl. Quella dl 
Mauri e piuttoato una descri-
alone dolla vita ordlnarla (ohe 
e un'lmproso straordlnaria) 
delle varle baal nclentiflohe 
neozelandeal, americane, so-
vletlohe, aufttrailane eco., ohe 
con 1 loro 3000 teonlol con-
tinuano net sei mesl dl « esta
te)) a studiare, esplorare, ta-
stare, aondare e perforare la 
calotta antartlca, « ghiaoolalo 
della terra», dovo si fabbri-
cano e ai stonllzzano ventl e 
acque nella plti assoluta as-
senza dl germl e dl pulvi-
soolo. 

XI libro contlene anche 11 re-
soconto dl un rischio;>o viag-
glo dl 1500 ohilometrl eul 
ghiacclo compiuto nel '62 da 
una spedlzlono neozelandeso 
tra la cosla e il polo magne-
tlco: una delle tante impre-
ae che, come la trnversata 
del contlnente durante 11 '51 
(un intoro anno di tribolazlo-
nl, sia puro con 1'aiuto del 
mezzi modemi), segnano la 
storla della conqulsta dell'An-
tartlde da quando fu scopor-
ta due secoli fa, a quando fu 
Indlviduala come un contlnen
te, un secolo fa. Un'opera da 
leggero al calduoolo, tutto som-
mato, 

Elio Fossa 

La bici del nonno 
In quest! giorni e apparso 

11 primo fasclcolo de II pedala 
d'oro (odlto da Perna) che e 
la dispense Inlzlale dl una en-
ciolopodla storlca del ololP 
smo. L'opera completa si com-
porrii dl 80 fasolcoli settlma-
nali per complessive 1.250 pa-
gine (con 2.500 fotografle). 
Il costo di ognuno e dl 300 
lire. GU autori sono teonlol dl 
queata dlaolplina sportlva; il 
coordtnamento e affldato a 
Bruno Raschi. 

Ripetendo osperlenze gta col-
laudate nel mondo dell'arte, 
della musica, e c c si e dun
que glunti anche alia dlstri-
OHzlone dello sport In plllole 
K' perb Iiior di dubbio che 1 
fascicoll ortrano varl motivt dl 
curloslta agli appasaionati del 
cicllsmo. sopraftutto questa 
enciclopedla dovrebbe far glu-
stizla dl tantc imprese di cam
pion! che ancora oggl restano 
nel mlto. Nella prima dispen
se, che ricorda gll alborl del 
cicllsmo alia fine del secolo 
scorso, gla si snodano ricca-
mente fattl suggestivl, incre-
dibili, attraverso avventurose 
competizloni che non finlvano 
mai, come la Parigi-Brest o 
rilorno di 1.208 chilometri. 

Ecco una delle prime gare dl-
sputate In Italia, a Padova, 
nel 1869 che costltul un con-
torno ad un meeting ipplco. 
Quindl In nasclta di quella 
che dlverrh una «olos3lca»: 
la Milano-Torlno (187(i), Dl pari 
passo arrlvano i primi aaso-
luti protagonistl e gli eplsodl 
«da favola». Giovanni Gerbl che 
in una corsa passa da trlonfa-
tore nella sua Asti, ma cade, 
si ferlsce alia testa; lo ourano 
sommartamente: non dovreb
be ripartlre. Lui non b dollo 
stesso parere; beve un blc-
ohlerlno di cognac, lnforca la 
biclcletta e vola verso 11 tra-
guardo por cogliere una vltto-
ria per distacco. C e lo prima 
Partgi-Roubatx (1890), oggi co
me allora famosa porchS mas-
saorante per via dell'info male 
pavi sul quale i corrldori de-
vono garegglare. 

Questl fascicoll si dovrebbe-
ro fare apprezzare anche per 
la loro variety. Tantl sono gll 
argomentl trattatl. Ce storla, 
ct sono blografle dl campion!, 
aneddoti e un materiale foto
graflco nbbastanza originate. 

Franco Vanninr 

Notizie 
• KCOO L'KLENCO DELLK 
OI'KItK VXii VKNDUTE nel 
corso dcUn scuimnnn (1 nu-
niori t ra pnrnnicsl Indlcmii) 
II posio rl»p le Hoisc opprr 
(tcriipuvnno nella cliwsHlca 
(loll'ultlmo mitlElarlo)t 

NAHUATIVA: I) KrtwAlia-
ta : « Koto », Kl7.zc)l| (2); 
2) Iliissani: < L ' a l r o u p . , 
MontliKlorl ( l ) ; 3) Styron-
« I.c citnffsslcml <ll Nut Tur
ner ». Kltinuril (4) , 4) alio* 
no: « l/Avvciiiiira dl mi po-
voro crlstlftiio ». Mondnriorl 
l ) Kft7i\n: i l l compromosso*, 
Forro. 

8AC10I8TICA E I'OEfllAl 
t) Montniioll l-acrvasoi «L'I-
nil In <lclln cmilrorlfDrmow, 
Hl/ / r l l (1): 2) Corum: «I 
drii'ciivo*. ritll'iirchcologia». 
Kin mi ill (2); 3) i La IMliblA 
cunritnlatii ». MonOfttlorl (3); 
I) SpiiKiml-Siuitl' « Qijtcta al 
m l i t n l r BPRrrtl dl Houin », 
Snttar; ^1 Fnrcolla-Montlrn-
iu> • L'lutonu d 'esccmluuti »i 
LtllCtlA. 

l.n classitkii * s tn ia com-
|illi"n in diut rnccolll prcsso 
le U l i r c r l r lntcrnnxtoiioil 
Dl 8 tf I a no (Gcnnva), litter-
naztoimlf Hellas (Ti )nno) , 
lute I'n "7 Ion Mr Cnvour (Mi* 
InnD). r a iu l ln (Voronn) , 
Ctoldoul ( V i n c i U ) , i u t e r n t -

zfomile flephPr (F l rc iuo) , 
Unlvcrsluis (Tr ies | c ) , CAp-
prlll (BolQfiim), Modern Is-
s ima c Oremcso ( n o m a ) , 
Mlnervn (Napoll) , I . n t cna 
( I lnr l ) . Cocco (CftRllnrl), 
Snlvfttiire Fnus(o FIACCOVIO 
(PAlormo). 

L'-IUAUF.» TRADOTTA 8,v' 
MODO c UlustrMn da (ilor-
g\n Do chl r tco i n a i a pro-
N e m a n n Mtlniio nel o o n a 
dl turn nuinlfcstAzlnriQ nlln 
qua le hanno purtpclpalo to 
s t e n o Do cbtrlcQ o nama-
rosl ic r l t to r l Q crlttol, «(1 
csponoi t i at\ nfondo del-
t'Artc c del ls Ir t terAiurn 

• « LB AVVKN'JTUKE DI 
IMNOCCtllO » dl Carlo Cot-

til 
i b 

s t a i a r l j i roposu al glavAiil 
Ir t torl daua cnSa c ill trice 
IlaldlDl f Cnstold) F-n p rc -
tiniUAKloiio d e | voluma, ln-
i c rp r r tn i a In '46 fftvolo dA 
i:rcoin Urhil, 6 avvctpita nl 
c trcnlo della s tampn til Ml* 
Inno dn* par t* dl Ruffenfo 
cnrmlr Furlo Coloinbo. Qlp-
vaimi G o n e r o M&roo Va\-
secclil, I final! jmnno par^ 
Iftto sul tc ina <t Wuoeohlo 
tori a oggt ». 

Rileggere 

La 
signora 

di 
Monza 

Tutti sanno cho Aloseandro 
Manzonl durante la prima ate-
sura dol Promessl spoaj si dl* 
lungb sulla storla della Mona-
ca dl Monza Cino al punto dt 
scrlvore un romanzo nel ro-
manzo. Le raglont per oul 
espunse tutta la storla di Ger> 
trude, per mantenere solo \% 
presenza, tanto plti enlgmatl-
oa quanto apparentomenio im* 
motivata, del personaggio del* 
la monaca perversa sono so* 
prattutlo di ordlne stllistico 
ed Ideologlco. Nella venienna-
le gestazlone del suo capcla* 
voro, Manzonl non s| preoc
cupy soltanto di elaborare 11 
ltnguagglo, mo ancho dl call-
brare Teconomfa quantlUtlvn 
della n&rnwlone, tar^to ohe ell* 
mlnb piu di una einquantl* 
na dl pagine rlspetto alia ate. 
sura degli Sposl promessl. Egll 
dovette anohe essero preio 
da qualoho sorupolo ideologi. 
co, Infattl l'lnslstore a time 
pesantl e foscho sube turpltu-
dini dl certa vita rellglosa, sla 
pure di un pnlo dl eecoll pri
ma, flnl coi sembrargli una 
forma dl propaganda negatlva, 
e In fondo, era obbiettlvamon-
to un retagglo del suo anti* 
oo anticlerleallsmo a dell'in* 
flusso glansenlsta. 

II grande interesss del Man
zonl per la vlcende dolla Mo
naca dl Monza si splega sla 
con l'olemento romanzesco In-
trlnaeco alia viconda: lo stes
so Oian Paolo Oslo (I'amanla 
di suor Virginia Maria de Ley. 
va) ebbe a dire nel 1607 in 
una lottcra al Cardlnala Fede-
rlgo Horromeo; « SI potrla fa
re un libro dl quel cho ho 
paasato e patlto o aarla o o u 
ohe commoveria il lettore...»; 
sla con ragloni pih general-
mente storloo-soolall connesse 
all'uso che nel Selcento si fa* 
ceva del conventi in partlcola
re o della religlono In gene
rate. Non h un oaso olio ben 
due paraonaggl rellglosl d«\ 
Promessl sposl, Don Abbon* 
dio a la Signora dl Monza, 
non slano certo del personag* 
gi positlvi. Ma 1'attegglamen-
to che ha verso dl loro 11 Man
zonl e un attegglamonto dl 
comprensione o quantomono, 
dl oompassione: «Ija sventu-
ratB rlsposo,,,» e appunto una 
delle pocho tracce ohe resta
no nel Promessl $po$l del 
« romanzo » della Slgnoia dl 
Monza. 

Il Manzonl vedeva nelle sto
rla della Monnca dl Monza la 
storla di un amore dellttuosq 
ohe soatunace da una sltua-
zlone dl InglustlBla sociftle; un 
esemplo della oorruslone e del 
male che derlva dalla mono* 
cazione forzata, Plultosto dif
fusa nel Seiconto ft causa del
la (i consuetudine del maggio-
rasco per la quale, a conser
ve™ fnlatta la prourteta, l 
noblll dovevano saormoare ai 
primogenlto ognl diritto del 
niinori e delle flgUe fomml. 
noK. Come rioorda Antonio 
Baldlnl nella pretazlono a La 
Sl^fiora dl Monza, 11 manzo-
nlano romanzo nel romanzo 
ripubblloato dagll Edltorl Kiu-
nit* oon un'appendice dl dr> 
oumenti. Por 1 dooumentl del 
procosao n oarlco di Suor 
Virginia Maria de Leyva o di 
Gian Paolo Oslo, blsogna va-
dcro il volume, poraltro Irrtle-
vanto como lavoro sclcntlfico, 
IM Monaca dl Monza puhbU 
cato nel lilfil da Mario Mat 
zucchclli presso Todliore dftt 
I'Ogllo. 

Giorgio ManacorcU 
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