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Quaiche consiglio per i regali natalizi 

renne: riscoperto 
iro (Si cuitura ? 

Continue (inche quest'anno In crisi delle edizioni lus-
suose « da vedere » e non « da leggere» - L'influenza 

contradditforia ma positive dell libro in edicola 

Nntile S d v u n m ed ecco 
cosi porsi retfolir mente an 
chc il problem 1 <U 11 strenre 
Ni gli inn p is-- ih il lib™ si 
era spt sso p si i in dirctti 
coniorn n/ i e in 11 cissi tt i th 
liq ion o di \ in pr (i-i t'l sp i 
fjnnii ft mcesi o it Ui im (of ni 
N it il( i\ i v i I i s i MHK) i ii 
f u(o di n i/i ni tin i) o nl 11 
rilturi con fittir pin lus-m >si 
e ciisptnclinsi II libro strenm 
in sosi m/a non era piu pro 
pnamente uno jtrumi nto di 
cuitura quinto piuttosto un 
oggetto di pregio estenore e 
eh contenuto per lo piu neutro 
Ecco allrra tutti urn fioritu 
i a di stra\ agm?p lettei a n t 
presentdte in vesti smnghnnti 
un piaccre per I occhio chc 
guardn pm chc per 1 ncch a 
che legge 

Gia I anno si_orsn tuttivia 
si ei a minife stati da pix k 
dp(*h tditon itnluim h tertkn 
7a a riportaic il libro strenna 
nella sui piu roncrcta dimtn 
sione si.i nelle sue qudlit^ in 
tnnstchr di strumtnto di lit 
tu i rli informa/ioni di con 
soli i one Ma rei p r c / i la 
rin m g f wre ic( ts^ihilit i era 
drtta'a d i njn un cconomiLhe 
piu i etui di 

Qu st inno till tt ndi n/n o 
anda i r iff u / indoci Orrone 
tcneie picsi i tc h ^pmti drl 
librn t ist ibth ed pcnnnmn i 
il i locki I il libro in (di 
coli settimin \\ ntnle sr mi l l 
disoiginicd i delh since U col 
lane c nelh rapidi infh/ione 
succ dull al su cesso strep 
tnso nstosso ini7iilmf nti ri 
sehi di non otti ncre quo ri 
sultati di pnrtita culturale che 
in altn Paesi e sen/a opeia 
ziom chntcanti hi rl i tempn 
conseguitu il libto [ iscabilc 
dicevamo h i pei6 domistifjca 
to tl prodolto editonale libe 
randolo dal sua olone magico 
di un bene culturale ostico e 
speciali77ato e ncllo stesso 
tempo ha eomportato una piu 
ampia a/ione di scelta d i p i r 
te del pubbheo e stabilito un 
di/erso rapporto di acquisto 

Per gli cdlton liahani si 
ponevano dunqtie in questa 
scttimana di * open7ione strcn 
m » due limbic rm un priblf 
rrn di prt/7o en un pioblimi 
di scelli II lei'imc di niisfend/ 
impartilo tin la->oibile e \ au 
strrity gt ner ik dell editnm 
italiinn fh im p no di inni 
sembriMnn illnntiniip I epn 
en delle pr iss< sprcnli/inni 
editorial] di fine d anno D il 
tra p irtc 11 «trenm o co 
munque d libro nuo\o uscilo 
appo^ilnmento p T le fosti\it^ 
per proporsi ippnnto come tile 
doveva differenzi lrsi dal ta 
scabile disponibilc ormai in 
vane collane ogni settimana 
nelle tdicole 

Cosi h strenna quest inno 
si e ortentata sopnttutto su 
tre binin il libro d arte il 
Ijbio strivagante e il IIIIFO di 
cuitura In rnscuno di quc-ti 
cdsi comunquL ci S( nibra (lie 
1 oi lentTmt nto flrll editorp sia 
di tr isfornnre h strenm libro 
del pissato (cine I oggetto dnno 
sotto forma di I bro) in vero e 
ptopno libro strenna la stren 
na mtalizia ln'omma ntorna 
ad e^ore prima di lutln un 
libro e qup^la b un fatto po 
silivo 

Non rmnr mo nntunlmente 
le ecce/ion' come La vita no 
va rli Danli in un edi7ione 
unit a e numenta d i uno a 
mille inqueccn^o con cofanetto 
in pc lie che (occa forse la 
cifia lecord di quest anno 
200 000 lire V ^ icsto un ciso 
tipice e limite di libro che si 
piopo in unicinirntc comt siren 
m ornc prndntto d In^n 
percl 6 chi utolt la vita noi a 
di D mte puo i \n irrrrc id (di 
zinni eKcessib h i tutte l( ta 
sche Mn conu awcifono gli 
stcssi slognn pubbbcitan quo 
sta e loccisione d oro di un 
editore come Canesi che oltre 
al Dinle schiera altn cinque 
cof anett i a pre770 def mito 
< seninlicementc giusto > (ma 
ta piopomonc alia veste) che 
non hanno altre ambizioni che 
di esscre strenne Ch\ beve 
birra ad esempio oppure II 
romanzo deVa qrande cuana 

0 ancoia II cognac 
Sul piano del libro d arte 

1 editors Pinaudi presents 
1 Opera grajica di Casordti in 
mille cscmplari con 64 npro 
duzioni ir fac simile pre7/o 
lire ccntomila Qui e chiaro 
che s' tralta di una pubblica 
zlone tuttaltro che accessibile 
ma 6 una «strenna » che ha 
in s6 un precipe valore cultu 
rale I)ello stesso editore La 
Pmacoteca di lierltno e U Ma 
nierisn o di Arnold Hauser sono 
poste in vendita nspettivamen 
te a » 000 e a 10 000 hie 

Sui piano dpi libii d argu 
mento <t stravagante » si assi 
stc ad una contn/ione e ad 
una miiggiore c|ualirica7ionc del 
contenuto l pie7/i sono com 
presi fia le G000 e te 12 000 
lire Per fornne un idea degli 
argomentl citmmo quaiche tl 
tolo Frankenstein & company, 
un antologia dei classic! del 

maeabro cur it a dt 11 rditiie 
Sugar I i mndo nci 'JPIOII di 
Mill Con i u fd ill anlico I git 
to i l )%•>) /( sorfi/ffjio n fn 
me((i di Rnhf rto Cii mmimo 
I P mn<( nr in/prnnft di Du 
dk \ P p fun i ti ni Tf i din 
s t r i l i d( Mr irmi dn fu no t 
del ! r 1 ip ( gn) libr rlu Tin 
n i p irlf I I! sttf i ( n i! ili/n 
di Mnnd idnn 

Ma 1 iccento quc t anno 
come si diceva \ u ne fnsto 
soprattutto sui hbn di into 
rcsse culturale dovr 11 ccca 
sione > di strenna n s c o non 
chlla vestf o dilla ri(ercnte/7a 
spesso gntuita del t mi ben 
si dil fTtto che si trntti di 
una p n m i edmone ii nni ri 
stnmpa or^irnca di nn idea 
nuo\ i f il caso delle tUtt 
sioni pcrilutc di P !/ ic che 
gli I difor Riunili i rts( rtnno 
n lla pnmi tndti7ione i He gra 
1< itntniii con prpfn7ione di 
CiiinMio I e r n t i il p r e / o eh 
di 1 50() lire Oppure chll hna 
difli di Gaula un romnn/o 
e n a l l e r ^ t n preddetto di Goe j del tutto inutil 
the non piu r ishmpito d t t-e | Tutte le opere 
seenli Illnstr tto con mnsinni 
d t l l e p o n il \Mumf pubblua 
to (h Timudi foitn lOfKfi lire 
I e lavole rh IIieion\inns T îsch 
corredinn il CarqantiK < Pan 
taaritolp di Rihohis edito thllo 
stesso Pnnndi a hie fl f'00 Gli 
f dilo-i nlimiti lanri inn p< r 
N'nt i!( HOT beih mi /n ' vn <di 
tomle \ {• ttcirtnop Un <]p\\a 
donna cuntn ch Dim Rerlom 
lovine I ipera const n di due 
volumi rilegiti e lllustnM al 
pre/70 enmplessnn eh lire 
l** 000 Dopo una pTrte prrpna 
mente stoi ica sul runlo della 
donna nei tempi le i l t r5 se 
zinni si otcupano del Inmbino 
di 11 igteiir o 11 be!'e//T della 
modi del comporlamcnlo nella 
societa della casa (con una 
guida per la bibhoteca e la 
discotec«> dei vari problem! 
nguardanti la madre la clonna 
che lavora e I stioi pr0Dlemi 
oggi 

Ma accanto ai hbn h cul 
uscita 6 favonta dall oc< aslo 

tu dr lh strenna n sonn iltri 
hbn ediU pi r ques'o penotio 
che possono ossert nl (ontio 
no f".si stis^i nr nsinnc di 
rfgiln se i stilt \ ihimi flella 
Sfonn della mm i ita di Casi 
no\ i (tdi/ionr Mondidon) con 
Ii sut i> 0(H) list r impkssi e 
si pre st nlnno con t un nt 
f| l^ln ini| i r,\] ili\( 11 e< In •• 
c trem unente v in i in ot,ni 
settore da quello storico (/Is 
talto al poterp mondiale la 
Gtrmama nella guerra 1911 IS 
di r i c h e r etli/ione rinaudi 
hrL "> 000) alk Prae di Urn 
bertn Saba nunite in un \olume 
di Mondadon lire G 000 alia 
poesia (Te Visioni di William 
Iilake otte da CJngni etti 

che lo s -,so editoie prcscnta 
a 4 500 lire) all l MOT a delta 
ictpr^n di lohn I) Htinal (Fell 
ton Riuniti lire 1100) 

Pirlavamo all in /io della VI 
ta noia un edi/inne alquanto 
accessibile che ben puo rive 
stirc ii eiratlere <\\ strenm 
scn7n averne la dispendiositi 

6 la raccoltn 
di Dante cne 

editore Sinsoni mctte in ven 
dila al pre?70 tit 3 000 lire Tut 
to il l(fitro di Bertolt Brecht 6 
in\ccc contenuto nelle 2 200 pi 
gine di c i r ta india delli Nuo\a 
Universale rmiurli un inina 
tua la cui imporIin7i non hn 
bisn^no di venir" sntlnlinenlfi 
nui si aggiungf i) pre//o con 
ttnuto in 4 S00 lir*1 Sul piano 
delUi lelteratuia contempira 
nea t ro \nmo Le cismtcomicne 
di Ililo Cilvino (r imudi lire 
15t)0) 1 ultimo libro di Pasohni 
Ah rlaah orch\ izztirrt (raccon 
ti poesia drammo cinema 
Garzanti lire 2 flOO) la r ic 
colta poetica GJi nrumtnU 
umanx di Vittono Serem {ri 
naudi lire 1500) I celebri Tre 
moschettieri di Dumas sono for 
se oggi un po dimenticati dai 
giovam 1 editore Einaudi ne 
ha adesso curato la prima tra 
e!u7ione italiana condotta sul 
testo critico (lire 5 000) 

Daniele lonio 

preistoria alia storia del!,c>,pinismo 

SulleAlpicon 
eeBonatti 

E' del 1/65 !a prima escursione «organizzata» degna di quesfo nome: prota-
gonisti due ginevrini muniti di pentole e baromefri — In appendice al volume 

di Claire Eliane Engel un ampio studio di Massimo Mila 
Michel Croi, In gulda 
Whympcr %u\ Corvlno 

i f no dpfi? ospclM pm no 
tPi nh dell ilptm m > sta n I 
fat'o che > > i i troi ana due 
pt r mi U ! tali In pr itu fmi 
pt T ra\]\on\ d( nti In JJ< d J 
questa — d i un alpuu^la e da 
una sfoncri dell alpuus-mo per 
di piu — cu pro/oni a colaio 
che delle r ontagne si mferes 
sano s-olian n quando quaiche 
tciaattra r hiama lattenzione 
dei giornah Hon resfa cl e met 
terst \l curve \n pace e non 
S'OTP a donanda)s\ « ma chi 
ghe lo fa , jre9 * Questo libro 
(Glare Chine Tngel «Storn 
dell Mpinisnin t Giulio T imudi 
Fditore P i g 101 Lire 1000) 

n m ' n (ittt pi r I rn i statn 
nit da u i dp n\ t n r de 

till alpi i sti i )i isttutti tl t( n 
t ita > In i nniniP I iU Ii m 
! it l i l itu a 
C I> tilt l( in tu )Ht U 
niseono solo in ca I lina o 
perchi le hanno i isle dal ftn 
di talle 

I nutnee — d altra vartc ~ 
si era ie^a ben canto a lie d\f 
f colta dell impresa all i quale 
s accmaeia holla pn fazwne 
ax urtc i Uo hmitalo il mio 
studio alle \>pi I no sfonn 
dell alpuuvno mondial * & da 
acludt re ( ifpim mo in P» 
mpn e nncori troppn > Cio 

Una l l tograf la dl POIISSB che riproduca 1'asccnsione tl Mode 
molseile ( Angevil le sul Monte Bianco, nel 1838 

nmuvstante i fibm non c didi 
at i tanto a le \lpi quanta al 

M nti limnt > r al ( m mo / n 
/i i ita >nc spu a i pprtlu l 

i" ' i | pr J I r nil \lpi if i k 11/ lit 
Ii I alpnu i) n iti e \t 

afjermata ; T siiltmparst poi 
id e\tend»r i aw hi alle ta 
true mnntu se del icsto del 
DKllldo 

Oppordnia nente alia pcrcs 
sua autalin itazinne della Vn 
gel loccori * \/assimo Mi/n 
che oltre ( curare I edmone 
italiana del i nfump ha ion 
cesso che v appendice vems 
st piibbkcn o un suo s/udin 
appartn nel 1%1 m un edizmnc 
del C \! eJie reca d titnlo Cento 
ii in tli ilpinisiio italnno 

Due libr* in uno dunque 
con I aqqwnta m una nre/m 
(na hibltoamUn e di un MI 

dice dei nan i e dille mantagne 
In cm i astiia quata si — 
< tale da far fphci gli appat 
sinnati anche se tutte in mag 
()IOT rxlieu) i Umih d queslo 
Invoro della Fnqel chp ha 
cntto d libio due i olte prima 

di darlo alle stampe 
la parte pm tr terptionte del 

libro (> quelln dedicata piu 
le alia storm alio prei tor\a 
lilt alpinismo Di ques-fa t til 
In pena dt n<f i/pnrsi rfie frop 
pn Incite sarehhe nlei are che 
hi Fnqil dedna a Walter lit 
natti pnea mono di una pag ma 
c un paio di cifnzioni e che 

j di Cesare Maestri non ricordn 
nepptire il nome 

la Fngel parte da lontann 
dai protagomsti di quello che 
chiama * alpintsmo obbligato 
no t. ricorda la traversata del 
le Alpi dx Anmhale ricorda \l 
passagqio dx Enrico IV dal 
%an Bernardo per il suo v\ag 
g\o a Canovsa ricorda le leg 
qende secondo le quah le man 
tagne erano abdate da draghi 
p flnalmente parla della pri 
ma eic irsione degna dt que&to 

\£^&M&Rm 
U n puntigi ioso saggio d i Roberto G i a m m a n c o 

Uno studio erudito e di ampic respiro — I <• comics » sono rigidamente leguti alia societa capitali-
stica americana che Ii ha generati o possono liberarsi dalle condition! storiche della loro nascita ? 

Con in a edi7ione strrnra dt 
gm [ er la sua i icca \c te ti 
[)OKrifn<i tli figmarr enr buon 
prestif,o in quelle bibl ottthe 
pr \ Ue ti rdppiestn T I/T sulle 
eiudli e t itutudire fare i) con o 
dtllintdl itnlitd del propneta 
no e <Je s io essere a la pn >e 
li Morn! In 1 offre in quest i Mor 
ni ptena aL 7i un accanito sag 
gio di Koticrto (jiamtidtio (1) 
su o nuglio contro I comics 
Un saggio issdi pun igliosn eru 
dito lndt bb amenle polennco I 
comics icngono anaiiZ7at nelle 
piu intime <sttutlure rnolt-iti ne 
gli aspetti « sono r>sicn ooiu s 
piu reei nditi fatti a pe77i ed 
immortiht E un aggr^ssione 
sen/a sol i? one di conlinin \ pn 
va di e<; i/iont che — pi ten to 
da ones o rirtirnhrc sir menio 
lelln cor mr icn/ionr li mi sa 
(enta rti olpue al cuo n I leolo-
t,n del cipifal smo eonlei lpori 
neo con putuohre est nsi\a 
atten/ioni d quello stitun tense 

Snmo li fiontc inrii btiic nenlf 
ad unoiwra <h ifTimti e con 
eslrema altenzione G immamo 
scribe — e non e dote frtrjuente 
per uno studioso italiano — sul 
la base di una espenenw dirct 
ta Aveido miegnato per molti 
ami in una universMo an erica 
na egb ha atlinto alle fonti ser 
vendosi di un malenale per noi 
inedito (o di difficile repi nmen 
to) utili7zando 1 immenso lavoro 
di indaf,ine svolto nel corso Je 
gli ultin i venii anni dai sociolo-
gl statunifensi i quail pole 
mici n nn.no contro i crTnics e 
la society ctit h ha %em n t i — 
hanno messo da parte tutti i 
* dati » e le « inlerpieta/iom * 
che era po'-stbile catalogare e 
nlevaie 

Una lettura difficile tnliie per 
ch6 i rifenmenti di m lgiJioi pe
so vanno alle stone meno note 
fo piat camente ignote) al gran 
pubblico italiano dai Li Abner 
di Al Cap a Krazv Kat dal 
Terry and the pirates alia fu 
mettistica di guerra in generate 
menlre ne restano esclusi e 'a 
scelta dato I assunto di parten 
za d probabilmente ragone\ole 
— altn piu noti al nostro pub
blico (da Vandiafce a Cirio e 
Franco i L uomo mos herato 

e c c > I I I ^ 

lultavia «ra/ie all lusilio di 
testi assai amoi anche il let 
tore meno mformato PL6 farsi 
strada nel folto dei probhnn sol 
levati da Giammanco s)stenuto 
fors anche dal fatto che la test 
dell autore ndotta alia sua chia 

M C C O M P A F ^ A N I ' s COL-
C U O R G S ^ E Z Z A T O CHE IO 
S U O P A D R E . S O N O 
COTbTttCEITTO A O A C C U 3 A C E 
IL M i O A D O K A T O Fl<3l_lOI_0 

M A . . 

• m.»? 

„ . . Abner dl Al Cap, all Inizio dl una dalle piu famose storie degli u l t iml annl II r lt >rno degll 
Shmoos, reallzzatorl d l ognl deslderlo (con susseguente crisi del sislema economico aniericano) 
E' questo un comic t lplcamenle statunifensi che non ha avuto alcuna fortune in Ital ia 

ve pnncipale e piuttosto pfana 
e hneare 

< Prima dt tutto - afferma In 
fatti 1 autore verso i) termme 
della sua esposizione — questo 
mezzo di comumcazione di mas 
sa si rivolge ad un certo t'po 
addmtlura Tinsurabile e in e[}et 
ti p'u che coscienziosamtnlc mi 
surato di uomo medio che non e 
neanche il punlo dx amto di un 
dato processo culturale ma la 
premessa su cm sx ba-a tutto 
il rapporto at scambxo Upico del 
la societa dx consumo » E anco-
ra < 11 soggetlista deve tenere 
bene in mente che le sue figure 
non possono aggiungere nulla al 
chche' gia accettato dall xdeolo-
gia ma devono solo rafforzarlo 
renderlo pnl /cale accessibile t> 
diiertcnte > F insomma il raf 
forzamento nbaltato della no*a 
tesi per la quale non vi sarebbe 
America sen? i comics mente 
comics sen/a capitalism amen 
cino 

la societa abenata ed alienan 
te del capitahsmo ^ m idre del 
fnmetto madre inflessibile con 
dizionante sfm tatnee cne con-
ferma e rafforza - attraverso la 
sua creatura — i propn vizi fori 
damentali la sua urinunciabile 
natura di nierciflcatnc* di tutti 

i rapporti umam 
E una condanna senzi appel 

lo la quale qualunque sia il 
giudizio che se ne voglia dare 
si fonda su una premessa stori 
ca per buona paite ineccepibile 
Le prime pagine del volummo 
so saggio a fumetti infat i sono 
una scrrata riles azione itclla da 
ta di nasci'a del com c 1 era 
borphese nella sua fase di in 
dustnali77azione avanzala la 
ideologia borghese tesa — attia 
verso 1 ubo degh stiumenti della 
comumcazione di massa — a n 
costruire un uomo totale sia pu 
re nel « travestimento ideologxco 
della dxprnde^za del singolo dai 
meccamstni rtali e della sua ri 
dimone ad umta intercambia 
bile # , , 

Se il rifiuto di una storia del 
fumelto che si perda nella notlc 
d"i secoh (qualcuno ha lentato 
perflno di nrlraccnrta ne graft! 
ti dtlleta preistonca) apfdre pu 
che conunc-cnle (nid !a Lesi del 
rebto e scnipre meno con'esti 
la) lo svolyiniento di questa pre 
messa apre la porta al dubbio 
ed alia discussione Nel corso 
dell eaposizioie infatti il fu 
metto apnare come UP nuo\o op-
pio del pcpolo nuova reugione 
<-he e per aua natura « portntrt 

ce dell (leologm della classp do
minants* nonche nmnajtne TO 
vesnata della realta rngett va > 

Per i comics non c J salvezza 
possibile e I estremi mo della 
tesi ai spinge flno a condannare 
— con evidente mlento esempli 
ficalivo e definitono i comics 
(bruILi del rcsto) i|iparsi 'ill ea 
inunista Daily Wort er (The 
/ldteniLres oj Pinky Rankin) 
E ino a < persino esilare » a clis 
siflcare nel genere il ^ra?y Kat 
di Hernman che sfuiige infatti 
— con tutta evidenza — alle de 
flni/ioni precostituite 

Gli argomentl prcposti dal 
Giammanco sono naturalmente 
a5sai piu ncchi di quanto non 
sia possibile nassumi re in se-
de di scgnala7ione e tuttavia 
se essi trovano un esa ta nspon 
denza PLT comic^ quali Li 1 Ab
ner {mi non e un cisc che mil 
grado il lent ilno I opei i di Al 
Cip non abbia is nto alcun i for 
tun i in Ilihi per fin un sem 
pio) nan Ci sembra tonetlo ri 
eavarne un giudi7]Q global 

Sia pur nalo In una pre isata . 
societa aia pur mcaiica o di DdfiO NatOli 
svolgere — rome ogni altro stru j 
mento di comumcazione di mas ( 1 ) . R o b e r t o Giammanco fl 
sa — una precisa Tuntione ideo- SOrtiiegio a fumetti, ed Moada-
logJca U fumetto non e legato a I dori, L 7 000 

questi su i oiigme ed a quesli 
fun7ione (con scopi di consena 
zione' piu di qunto non pos-, i 
no esserlo il cinema e la te!" 
wsione Po^s inche meno gnc 
che I orRini/?a7ione indtistrnle 
di cui nccessita non e necessana 
mente cosi complessi 

Come il cinema e la televfsio 
ne anzi anche J fumullo pud 
liberal si (od in quaiche caso lo 
ha gia fatto) dalle condizioni sto 
riche della sua nascita e — nel 
caso particolare — dalla stru 
mentali7za7ione della grande 
stampa conservatnee americana 

Lo stesso Giamman-'O del re 
sto deve avere awertito la dif 
ficolta della tesi si che alia con 
clusione aft ronlando il Charlie 
Brown (Peanuts) di Schult7 la 
sua argomenta?ione si fa pid 
frettolosa e la ^ua afTermnzlone 
assai poco fiimostnita (*. Se an 
che per tutti i lettnn di Ppanuts 
la jehcita & un cuccuno caldo e 
I esistenza lo spazio compreso 
fra la posieione m relax ed il te 
(eutsorc a//ora non c e dubbio 
che Schultz $ uno del maggiori 
poeti del nostro tempo» cosi 
tcrmma il saggio relativo e 1 In 
tero volume) 

Malgrado 1 unilatcrahta tutta 
via malgrado il sospelto sempre 
presente che la polemfca sia 
^trettamente chiusa in un conte-
sto culturale e sociale tipica 
mente stitunitense malgrndo in 
fine la deliberate esclusionp li 
qualsiasi intcrvento sulla struttu 
ra formile del comic (la quale 
comunque esisle e non pu6 cs 
sere ignornta nnche se non pud 
essere 1 unico metio di analist^ 
malgrado questl limiti dicevo 
I ampio saggio di Giammanco 
resta II rontributo piu erudito 
fin oggi prodotto in Italia sul fu 
metto 

0 materiale di studio che vie 
ne proposto la quantity dclle 
indicazloni e del suggerlmenti 
stimolanti (sia pure per una con 
testaziore) non sono infatti da 
mettere in discussione E cc so 
lo da sperare clie con la ste:>sa 
passione e meticolosita il dibat 
tito possa ora andare innanzt 
Sen/a piu le riserve di qmnti 
pensano di chiacchierare su un 
pissatempo per raga?7i imma u 
n ma anche con minon paure 
e maggiore serenita 

ncnu \iitnne id 1 i c IK | stomal liicml medtt utdn ma 
fnron) prt tag misti dm fuitdh | asm si tu atta m mtagna the 
di ( wicMfl i Dt ut i In all j affas inai a alU ra tutti gli al 
ran nl lint muniti (i hai) \ pimsti c tin afjusana andie 
n tt ) r di paitilt pi i nusit II II di < j ;i Wli/mper eta 

a (iu I ten pi r id in I i i >h >,< M a guide i si ti a t mi 
qua atrd)lt ballito a arandi j paqm Aioia proncduto Gio 
altppzc 

Le onmru dell eilpinismo — 
ricorda la r nqel — stanno pro 
prio m questo spedizxntw scien 
lijlchc anche so spesso la ri 
(t rca non 11 a alt ro che un 
prettsto degh appassionati del 
la mantaana i quah temciano 
di aspre presi per pozzl 

Prima ancara che i fratclU 
Delttc salt si ro al Buet c tra 
stato tttttai ta dix aicia suhtlo 
la sugqestioni ddla montagna 
e ne era st ito slri qnto llorat e 
Buiddicl do Saussun projes 
sore di filisofu tint urate alia 
Actadenna dx Cuie^ra aieia 
otfeito nd 17C0 una ntompcnsti 
a chi per prima sarebbe nu 
sdto a satire sulfa idta del 
Monte Bianco Dai et una pas 
sare 2fi nnm pnmn che I im 
presa icinsse rializzata per 
quella chc oggi i lent innsidt 
rata la * tin noimalp * da' 
cacciatore I acquis Unlmat che 
era stato mgagqiato come qui 
da e dal inedu i \hd el Gn 
briel Pnccnrd 

Pox la storia diilt asttnsinm 
scorre a ritmn icU\gxnoso 
L anno dopo 178? lo stesso 
Saussure sale tl Bianco Nel 
1/S9 r d gia ad opera di un 
ragazzo sedicenne — Lite 
Ascension de Montgoljier nx 
pote dei famost jratelli un 
tentatwo falhto di ascensxone 
sohtarxa Nel 1808 sale sul 
Bianco in compagnxa dx Bal 
mat la prima donna Mane 
Paradts una domesticu di 
Chamonlx 

Ormat la strada e* aperta Gli 
appossionaU guardano anche 
alle altre clme e non Jrena 
gli enlusxasmi la prxma scia 
gura alpxna nella quale — xi 
18 agosto 1820 — morxtono tre 
alpnustt travolti da una sia 
una Le sciagure aim paxono 
contrxbuxre ad attxrare verso 
te montagne un numero sem 
pre maggiore di appassionati 
non WieriMbi/t al rich tamo del 
la natura ma anche a(t?a((t 
dal pericolo Ed a questi ri 
chiami si aggiunge giocando 
un ruolo non xndxljerente an 
che una sorta dx nazionaltsmo 
Bastt pensare xnfattx alia gara 
al Cervmo che e stata nel 
1865 it pnmo esempio non solo 
di rxvalxta personaie ma anche 
dt prestxgxo nazionahsttco 

Era ormai passato infatti 
il tempo delle spedxzxom xndx 
vidualx Sull esempio mglese 
erano fxorxlx i Club alpnu Le 
guide titesse che a ma mcuore 
salwnno le montagne durante 
le prime ascensionx — che di 
sdegnaiano la corda ion per 
die non desse suurezza ma 
perche non inlet aim correre 
rischi per linesperuna dei 
clientx — si erano ormax orga 
mzzate in compagn e E ap 
punto in questa i,ituazione che 
st reahzza la prima scalata al 
Cervino con tutte le polemx 
che che ne segmrono 

Si era nel luglxo del 1865 
Linglese Edward Rhymper 

'immi Antnmo Carrel (che aie 
va a'le spalle Quintuw Sella) 
a farpli attar no iJ vuoto per 
qarantirsx che fossero gh ita 
ham i pnmi a seal ire la tetta 
HCairel tnfatlx staiasalendo 
alia maggiore i doc ltd possx 
bile verso la vetta Wrii/mper 
stava mardendn*i le manx m 
albeiga quando vide arrl inre 
una comtlua di mqlest e di 
oniric si izzere I accordo fu 
pvsto rnqqiunto 11 gruppn an 
nli eli i tun npassn i/ 1 codulo 
toina a 7pr unit i di 1} dn I at 
ta i al (< n u o 

Ventre gh ttnliam 'atlcatn 
m ancora sulla < resta sitd 
oi < si Wlupnptr e i sum eiatio 
qn in ictti Whuriper e la 
gi idn sai oinitla fro2 si pre 
cipifarotjo n udire the cosa 
messcro Uittu gh \tahnm Frn 
no ancoia in basso e stamno 
salen lo 1 due si mis^ro ad 
urlare a hint n r snssi per rl 
chmmaic I ntti » mm hi nvah 
(tirrel udl le urla entl i) ro 
i mio di snssi vide qitnkosn 
die M muoieta sulla enna e 
i it ordn la vecchia leggenda 
dn draghi e degh sptntt ma 
hgm che abitavano la mania 

Giovanni Antonio Carrel 
« bersagliore dl Valtournanche « 

(ina B itti in rdirata n i 
sum e p n si f pi quel tht < rn 
sia 11 sso e q i nit an ( i Pa 
aqh mqli si In i ttniia qi n>'ro 
m ii It stdln «• id i h ' in 
pc r la p is iita i Iu II ci a 
( ilpito gh airnmpu if<n t per 
che ncll enti stasma delle ut 
toria Whi/mper unci. ' h sir 
qarsi aieia tagl a'o In corda 
appena giunto in ictta 

E propria da pie to mmucn 
to che cominrifi /o *i/oria del 
I alpintsmo chp Bt va ptta a 
poco perfezionando -> (he fa 
sempre niton prnschti 'e pri 
me si sussequnno nllc piime 
dalle a ce e dm bisx in si 
passa ni 1111221 attiht 1 ill si 
s/abi/isrono 1 gradi di dij i<nl 
ta ed oo»i niHOto mnc us< da 
pole niche tia gh ih u rd 
mentre nqm Iraqi dm s 1 cita 
pntemu he d urs< ti 1 1 non 
alpmrti Si difhndp I nlpnu 
smo spnzfl quida si trait inno 
1 te nuoie sempit pm dxffu ih 
si (ompmno impuse die non 
hanno null 1 a die fun con 

I alpintsmo pnmilii 0 « \on e 
ostraneo all alpmismo <ptdin 
sn della passione per il ami a 
d azzardo » sern e In I in'4 
eppurt a gmstihi a c un > e 
qui sta pnssi mi 1 mifi fr;sp 
di laiqups 1 aqardi « In 1 » 
taoi a si trn n solo tin do si 
poifn » 

I Fernando Sframbaci 

[ schede 

LA BATTAGLIA 
PER IL QUiRINALi 

& questa (Nino Valentino La 
haltanlia pt> d Qutrmn'e Ri?/o 
li Mihno 1965 L 3 000) una ri 
cos!ni7ione ille volte un po fan 
ta^iosi dell ultima ele?ione pre 
siden7iile e dei *"ioi retroscem 
Ln tore cue ha scntto un li 
bro del gtneie nnche sull e!e7io 
ne di Segm ne trie lo spun 
to per concludeie che il sislema 
eletlorale non funziona e pio-
pone in conseguenja 1 suoi bri 
vi nmedi attingenclo 1 suoi mo 
Ht Hi alle Ci)stilii7ioni di van 
paesi vaj-'ando nel presente e 
anche nel pissito flno alia re-
publibca di Weimar Alia radi 
ce di questo nnncato funziom 
mento del sistema sti secondo il 
Valen ino lerccssi\o poiere dei 
piiliti che qinnd almeno per 
quanto nguarda I ele/ione del 
Prosidente doi ebbe essere 
•ttenpento* itlra^eiso iccor 
gimcii 1 nvolti ad mtrodune nel 
I issemblei ele tonli* rappresen 
lin/f di nle^ona degli enti lo 
call ete 

I a cosi pul cm os 1 in tile n 
giommpilo e d soldo la pre 
icsa di rnei aie sui t part it » 
in quinto till la responsibility 
tsciusiva e determimnto della 
DC ncll aver crcsto la si'uozione 
di lunge ed eslenuante impnsse 
che com d noto reee necessari 
ben 21 scrutinl prima di raggiun 

gere un nsniiiu po>iti\o 1 ipn e 
lo stesso Valentino anali/ynndfi 
all inuio del libro le conti/ioni 
politic he nelle qnili 1 pail ti if 
fiontmono nel dn mbie tkl Ti 
I ele/ione puMden/mle !< e 11 
cono f̂ ere cht 'n DC «i linwui 
iispetlo il fi2 piu debole e di 
UST e quinrl antm meio in gi i 
do di impnire un piPpno t nidi 
d ito Perchi nllni i nm pirndeie 
atto di qupstn a^suida t fi7io«a 
intransujenza come del pinuipn 
le o'taiolo nd un acrnrclo t 
quindi ad uni rnpida soln/ione'' 
II perche ce naturalmente e 
sta nel non celnlo doroteismo 
del Valentino il quale so ! 1 
prende con lutli dn d s^idenh 
dc ni socinlisli alle des'ie 11 
comunisli pur di linsiie title 
nuanti alii sconfltta del giupp> 
dingente dc 

C questi tcnden/iosi 'i che li 
ll tono a titti la ne\nFi/ion 
nonche1 il linn nto (Inile in que 
sic f»rn\o li mte il libm del \ i 
lentmo conserva un induhbn uti 
hla dil pnnlo di \ isti r Ih do 
cumenlT7ione dettaghati s ill esi 
to dei \ sn scrutini In nppen 
dice sono nportali inol re an 
che 1 dili rclnlivi nllc quattro 
precedenti e e/ioni piosi tenztali 

m. gh. 

• Don Chlsclottei , I ' lmmortale capoiavoro dl MIchele Cervantes, e II dono che « I'Unlta » hn riser 
vato agll abbonall per II 1966 vecchi e nuovl, annul 0 semeslroli L'opera, dl eccezionale valore 
editor lale, e arr lcchl ta da 65 stampe, a dopplo p i g i na , d l Bartolomoo Plnel l l , r lprodol lo sugll 
or ig inal ! , Inedlt i , del 1834 II volume e dl grande formato, rl legato In lynson, con fregl A sovra 
coperta a colorl II < Don Chlsciotte » 6 ristnmpato nel suo testo integrnie, In un 'accur i t lss lm 
traduzions, rigorosamente fedole al l 'or ly inaie 
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