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In colonia a Suna con i figli dei dipendenti Edison

IL FE STIVA L
LETTERALTURA

Legami. Il regista ha ricordato
la grande amicizia con Rigon Stern,
che come lui salì in Val Formazza

scritto la sceneggiatura facendola leg
gere passo passo a Mario, chiedendo
continuamente il suo parere. Se c'era
qualcosa che non gli piaceva diceva
solo "bah" e ne discutevamo. Ho sem
pre amato il cinema perché crea lega
mi universali. E' bello sentirsi uniti
grazie a un pensiero. Per me ha sem
pre contato più il risultato morale di
quello estetico».
Perché non siete riusciti a portare a ter
mine ilvostro progetto?
«Abbiamo avuto moltissime difficol
tà, a cominciare dalle location. Sareb
be stata un Profanazione trasferire un
film così in un teatro di prosa. La Rus
sia ci aveva risposto che aveva tutti i
teatri e le troupe occupate. Non ho
avuto gli appoggi necessari perché
non ero politicamente schierate. Ne
anche dal Pci di quel tempo, una delle
parti che avrebbero dovuto sostenere
questo film. Mario, che non era certo
un uomo di, destra, ci rimasè molto
male. A chi mi chiede se sono stato
della Dc rispondo di no, io sono stato
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una diga. Anche RigoniStern, in Formaz
za per il servizio militare, vi ambientò
parte del suo romanzo «L'ultima partita
a carte», Nelcorso della vostra amicizia,
avete mai parlato di questi luoghi?
«Mario ed io abbiamo parlato spesso
della mont~gna, ma senza fare riferi
menti a luoghi precisi. Un po' come gli
uomini di mare: non localizzano punti
definiti, località fisiche. Per noi la
montagna era un'entità unica, era un
po' il nostro mare».
Leiha lasciato Milano per trasferirsi ad
Asiago, sull'Altopiano. Cos'è per lei la
montagna?
«E' illuo'go dove si possono ascoltare
suoni che in città non si sentono più.
Come le campane, che hanno stanno
suonando proprio ora qui nel cortile
del Chiostro. Un ambiente dove si pos
sono ancora incontrare vite sommer- ,
se e misteriose. In vetta risuona un si
lenzio che non è quello dei doppi vetri
degli appartamenti. Chi vive in monta
gna può ascoltare il suono dell'ani-

ma».

Intervistà

"Qui ho imparato
ad amare i monti"

Ermanno
Olmi

MARIA ELiSA GUAlANDRIS
VERBANIA

, '«Un ritorno a casa». E'

stato un tuffo nei ricor
di l'arrivo a Verbania
per Ermanno Olmi. A
Letteraltura per rac
contare la storia di un

film mai girato, «Il sergente nella ne
ve» dell'amico Mario Rigoni Stern, il
Maestro ricorda la nascita del suo
amore per la montagna, sbocciato in
riva al lago Maggiore. ,
Che effetto lefa essere qui a Verbania?
«Vivo queste gior-



va. Dopo la morte di Roberto il dolore
era troppo forte e non sarei stata obiet
tiva. Così ho aspettato alcuni anni e poi
ho iniziato a scrivere. Dopo il primo li
bro ne sono venuti altri e sto già lavo
rando a progetti futuri». Nei suoi libri
non ci sono solo paesaggi, ma anche

. molti volti: «Ho nel cuore le popolazioni
che da millenni vivono le montagne, da
molto prima che arrivassimo noi. Come
i portatori del Pakistan, che ogni volta
che torno mi aspettano a braccia aper
te. Ho in mente le loro preghiere prima
di iniziare le scalate. C'è una sacralità e
una spiritualità della montagna di cui
sento il bisogno di parlare». Anche lo
spettacolo è stato protagonista ieri a
Letteraltura: centinaia di persone han
no ammirato in piazza Ranzoni le acro
bazie di Antoine Le Menestrel, che si è
esibito in una «danza verticale». [M.E.G.]

to, l'alpinista che tra gliAnni '70 e la pri
ma metà degli Anni '80 compì imprese
ritenute da tutti impossibili. E che pro
prio la montagna le strappò via, nellu
glio del 1986,con una caduta in un cre
paccio del K2. Goretta era al campo ba
se ad aspettare, sola, il ritorno del mari
to rimasto sepolto nella neve. Nonostan
te la tragedia, però, l'amore per la mon
tagna non si· è sopito. Goretta aveva
conservato i taccuini di viaggio e tanti
ricordi, così si è messa a scrivere.

Sono nati tre libri: l'ultimo, «La via
della montagna, un cammino possibile»
è stato presentato ieri a Letteraltura, in
un incontro a Villa Pariani con lo scrit
tore Roberto Mantovani. «Avevo den
tro di me tante esperienze, che mi han
no segnata e allo stesso tempo forgiata
ha raccontato Traverso -. Ho sentito
l'esigenza di raccontare quello che vive-
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Goretta Traverso

da alpinista segnata
dalla tragedia sul K2
a scrittrice di successo

Un «ritorno alla montagna», oltre il do
lore, inseguendo ricordi così grandi
che non si può tenerli solo per sé, ma
che vanno raccontati sulla carta. E' la
storia di Goretta Traverso, la prima
donna in Italia ad aver scalato gli otto
mila metri, in Pakistan. E ad averlo fat
to nel 1985,quando erano ben poche le
alpiniste che si avventuravano ad altis
sima quota. Un amore, qqello per la
montagna, nato insieme a quello per il
suo compagno di vita, Renato Casarot-

"E' il mio camnllno possibile"

\"U:>Q fJ~ll~a Ut::IIQ ~I-
tuazione attuale del
la montagna?
«E' un luogo profa
nato. Sta perden
do il fascino e il mi
stero per colpa de
gli strumenti mo
derni che che
emettono suoni la
ceranti. La profa
nano i sacchetti di
plastica abbando
nati nei boschi».
Qui a Verbania ha
parlato di un film
che è rimasto soltan
to una sceneggiatu
ra, «Ilsergente nella
neve». Un progetto
che ha consolidato
la sua amicizia con
Rigoni Sterno Cosa~

le è rimasto di quell'esperienza?
«Da una parte è stata un piccolo calva
rio, rimbalzati da una casa di produ
zione all'altra. Ma è stato anche un
viaggio nei nostri sogni. Credo che se
alla fine avessimo fatto quel film, non
saremmo diventati così amici. Ho

Maestro
del cinema

A 78 anni, dopo «Cento chiodi»
Olmi, regista di capolavori

«L'albero degli zoccoli» e «Le
leggenda del santo bevitore», ha

appena girato «Terra madre».
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no. La prima volta
che sono stato qui
avevo dodici anni.
Mio padre lavora
va alla Edison e in
sieme ai figli degli
altri dipendenti so
no stato mandato a
Suna nella colonia
dell'azienda, al ri
paro dalla guerra.
Fu un periodo mol
to importante per
me, perché e~a la
prima esperienza
lonta~o dalla fami
glia. Qui vidi la mia
prima nevicata. in
montagna, con i
fiocchi che cadono
intatti a terra e
non vengono subi
to profanati come
accade in città. A Suna è nato un
rapporto sentimentale con la monta
gna, che è cresciuto negli anni».
L'Edisonanni dopo l'ha portata di nuo
vo qui, questa volta in valle Formazza,
dove ha girato un documentario- su



Sorprese. Ogni giorno la rassegna
che awicina il lago Màggiore alle vali
riserva ghiotte novità agli spettatori

MARoo ALBIN'
FERRAR

. DE SAUSSURE

E l1INVENZIQNE

CHE SPALANCA

I1INFINITO

Sentieridiçarte

U'",p ..lib,..rod~. mon~a"
' gna che ntengo 11'-

.rinunciabile, pagi.
ne della mia fOrIllazione e
dei momenti più: felici, lo
lessi - ricordC}- d'e~ate, al·
l'ombra'dei pini, appoggi.a
tQalgi-~ito di tingrande
masso inValFérret. Siinti
tola «L'InveiÌzione del
Monte Bianco», di,Philip
pe Joutard. Leggevo,fortu
na impagabile, calato nel
contesto dei temi trattati."
Ogni tanto spostavo lo
sguardo sull'infinito dei
ghiacciai, quasi a cercare
un'innnaginan,a conferma
dell'«invenzione» di quella

. montagna di cui parlava
Joutard. Ma chi l'aveva

dal gruppo «Lou Dalfin», un
viaggio immaginario dalle Al
pi all'Appennino.

Ecco gli altri appuntamenti:
alla Società operaia alle 11le
zione dedicata a Dino Buzzati
e alle 16,30 «Patagonia: terra
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LAS'DlMPA
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12
anni

L'età del

piccolo
Ermanno

in vacanza
sul lago

Alato,Olmi
dialoga

conlrene
Bignardi

al Chiostro

Uomo

ragno
Antoine

LeMenestrel
durante

le sueardite
acrobazie
in piazza
Ranzoni

e sulle facciate
dei palazzi
diviaSan

Vittore
alntra

Dalla ex Jugoslavia
a Polo Sud e Sahara

Denuncia. «Oggi la montagna '
è un luogo profanato. Sta perdendo
fascino e mistero con la modernità»
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aite g~oté.'nonpiù coin~
.'SpaziosterUerp.acQrP~

nuova fonte di conoscenzà,
n~merito di,quest~ CìlllJ.bio.
di prospettiva va~ un;I>wa.;
dino del pensiero~illuri1Wc
sta, H()ra~e:;Bén~ct De
S~ussUre. Nei ~eiyelì7
tun'anni di sogn~tore, De
Saussure entrava così co

, me unafiguramitipa, il ca
valiere della ragiqne .che
sconfigge il drago delle su~
.perstiziotù. De Saussute
era un:salVatore..La ~ rià
tura bifn,>ntelo portava a
essere urio scienziato e Un
umanjsta: Un 'geologoe Qn
poeta. Sognavo~ch'io !li
dare a,tutte le cose un'im"
portanzà irrinunciabile.
Daifòssiliaivapòri che for
man0 le nubi, .dal c<:>lore
del cielo fino,voltandoIni
1ll1abase dèl masso, a un
piccelpfiore.

J:'atrick Desgraupes; alle 16,30
«La montagna: madre o matri
gna?» con Annibale Salsa e
Marco Albino Ferrari; alla
stessa ora «Alla conquista del
Polo Sud: l'ultima spedizione
di Scott rivissuta a Letter Altu
ra». Sempre al Chiostro alle 19
«esplorazione e alpinismo nel
Sahara», in contemporanea in
piazza San Vittore «La monta
gna ·piemontese tra musica e
parole» bon Alessandro Peris
sinotto mentre ancora al Chio
stro dalle 21cine-incontro con
il registra Sandro Gastinelli.

Per i più picco\i al parco di
villa Maioni proseguono le ar
rampicate su parete artificiale
(10-12,30,14-17,30);negli stessi
orari anche «Vita da ... Orso»,
animazione con l'Acquamon
do di Cossogno. In biblioteca
dalle 17alle 19laboratori di let
tura e disegno, dalle 17,30 alle
19,30gita in bicicletta tra i per
corsi del parco Robinson. [L. Z.]

Animàzione
in bibioteca

Nel parco
di Villa Maioni

iniziative
per bambini

dalle 10
alle-12,30 .
edalle14
alle 17,30

nuel Lugli, organizzatore di
gran parte delle spedizioni ex
tra europee, e al giornalista Le
onardo Bizzaro dalle 17,45 al
parco di villa Pariani parleran
no dell'alpinismo moderno e
del suo fascino a 36 anni dalla
prima scalata italiana dell'Eve
rest firmata Guido Monzino.

Dalle 21,30 l'Arena si anime
ràcon «Passa Montanha», mu
sica ~ danze occitane proposte

le Alpi. Dalla via Francigena al
la via Maestra» parleranno in
vece Sergio Valzania e Loren
zo Sganzini, il primo direttore
di Radi02 e Radi03, il secondo
responsabile della Rsi, dalle 15
sempre al Chiostro con la gior
nalista Daniela Fornaciarini.

La scena è poi tutta per le
grandi cime e Fausto De Stefa
ni, uno dei maggiori specialisti
hi~alayani, che assieme a Ma-

Incontri letterari
nei bar di Intra
E in serata danze
occitane all'Arena.

Dalla colazione all'aperitivo
con gli autori (alle lO e alle
12,15al bar Cinque e alla Botti
glieria del, Castello) passando
per dibattiti e tavole rotonde
senza dimenticare il diverti
mento per i più piccoli.

«La maledizione della porta
accanto», quella che ha porta
to alla disgregazi9ne della Ju
goslavia meno di mezzo secolo
dopo la Seconda guerra mon
diale sarà tema del dibattito
che il giornalista Furio Colom
bo intavolerà dalle 12,15 al
Chiostro con Predrag Ma
tvejevic, professore e scritto
re. Dei «Pellegrini attraversoGciretta Traverso


