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Prudenza nel repertorio (e nei prezzi) 

Strenne « austere 
anche nel disco 

» 

La politico delle cassette - In declino 
il disco letterario, mentre acquista sem-
pre piu respiro quello dedicato al fol-
clore - Compaiono i nastri preregistrati 

La politica di maggiore au
sterity che ha quest'anno ca-
ratterizzato l'editoria libraria 
sembra voler contraddistingue-
re . in occasione di queste festi-
vita di fine anno, anche l'edi
toria discografica, per la quale 
Natale e Capodanno, in misura 
ancora maggiore di quanto av-
viene per il libro, costituiscono 
la « grande occasione > dj ven-
dita. 

La strenna natalizia, la tipi-
ca strenna discografica. e per 
tradizione la cassetta. cioe la 
raccolta di due. tre. quattro o 
piu microsolco 33 giri in una 
sea tola-album. 

Si pu6 scegliere. infatti. fra 
due tipi di cassetta: la casset
ta formata semplicemente dalla 
raccolta di un gruppo di dischi. 
spesso gia precedentemente edi-
ti, e la cassetta novita. imper-
niata sul carat tere di novita 
musicale. Ma. in entrambi i 
casi, le case discografiche 
hanno cercato di mantenere il 
prezzo in limiti piu accessibili, 
il che. poi. corrisponde alia po
litica piu generale che. da un 
paio d'anni almeno. contraddi
stingue buona parte del setto-
re del 33 giri. 

Naturalmente, la cassetta-no-
vita, costituita da dischi regi-
strati appositamente e non ri-
stampe. comporta un prezzo piu 
alto: ma la casa che quost'an-
no ha lanciato il maggior nu-
mero di cassette novita. a ca
rat tere di lusso. ha creduto op-
portunn ridurre il prezzo orga-
nizzando l'«Invito alia sottoscri-
zione >. valido fino al 14 gennaio 
prossimo, che consente di ac 
quistare la cassetta con un 
certo sconto. I titoli di queste 
raccolte della Deutsche Gram-
mophon sono certo allettanti: 
ecco, infatti, la Missa solemnis 
di Beethoven, neH'interpretazio-
ne di Herbert von Karajan. in 
due long playing stereofonici 
(ma riproducibili anche con un 
giradischi monoaurale). la cui 
cassetta viene ceduta a lire 
8.400. nel periodo indicato. 
anziche a lire 8 400. Oppure 
Tutte le Sonate per pianoforte. 
sempre di Beethoven, pianista 
Wilhelm Kempff. 11 LP stereo 
a lire 27 500. anzichd lire 4G.200. 
O 7 concerti per oraann di 
Haendel (con Muller Wenzin-
ger) in 5 LP stereo a lire 10 000 
(anziche lire 22 200) o i cinque 
LP mono del Tristano e Isolta 
di Wagner (Karl Bohm diretto-
re) a lire 16.000 anziche lire 
21.000. II repertorio. come si 
vede. e abbastanza « popolare > 
per favorire l'iniziativa. anche 
se il pubblico piu specializzato 
pu6 a sua volta essere alletta-
to dalla nuova interpretazione, 
dal carattere organico della 
raccolta. ecc. 

Le cassette economiche, in-
vece. sono pr<iticamente raccol
te di dischi gia editi separata-
mente, sempre in collane eco
nomiche. e vendute con un ul-
teriore sconto. E" il caso dello 
Invito alia musica della Voce 
del Padrone, dieci dischi della 
omonima collana popolare in 
elegante custodia con testo il-
lustrativo. offerti al prezzo di 
lire 15.000 (anziche lire 22 000) 
nelTedizione monoaurale. e a 
lire 17.000 per quella stereo (ai 
prezzi indicati vanno poi ag-
giunte le tasse). II « program-
ma > va dalle Quattro stagioni 
di Vivaldi a van Preludi e Fu-
ghe di Bach, a due Sinfonie di 
Mozart (fra cui la Jupi ter) , alia 
Sesta di Beethoven e. attraver-
ao Brahms. Chopin, Ciaicov-
sky e Grieg ai capolavori della 
musica francese e russa. Natu
ralmente. l'« offerta ^ ha un 
preciso valore commerciale. di 
stimolo all'acquisto. ma ciascu-
no potra piu opportunamente 
scegliere a suo piacimento fra 
i singoli dischi finora editi. e 
sono numerosi in questa colla
na . o in quella eollaterale del-
I'lnvito all'opera. o nella nuo-
vissima serie Inrito alia musica 
su 45 giri, inaugurata dalla oe-
lebre Toccata e fuga in re mi-
nore di Bach, eseguita da Fer
nando Germani, e suddivisa 
sotto le etichette Voce del Pa
drone. Columbia e Capitol, a 
lire 750 piu tas=e. 

A 33 giri, la RI-FI. oltre al-
l 'album del Messiah di Haendel 
(LP 62.300. lire 7.500 piu tasse) . 
ai Cinque Concerti di Beetho
ven, pianista Paul Badura Sko
da, direttore Hermann Scher-
chen (CS 62.000. lire 12.000) e 
aU'Arte della fuga nella versio-
ne orchestrata dallo stesso 
Scherchen (LP 62 400. lire 
5.700). presenta. nella serie 
« Mosaico ». un amp:o reperto 
rio classic©, come la RCA nel
la nuova collana della Victrola 
(ogni LP stereo lire 1.980 piu 
tasse) che offre una bella an-
tologia d. Canzoni d'amore del 
Cinquecento. (KVS 123. musi-
che di l \ \s Pres. Vecchi. Azzaio 
lo. Orlando di I-i>«o. Donato. 
Palestrina. Castoldi). e. nella 
serie openstica, la Boheme con 
Anna Moffo (2 dischi stereo. 
KVS fiOlO. lire 3 690 piu tasse). 

Dal Gloria di Vivaldi (d: cui 
esistono due versioni!) alia fia 
fca di Cenerentnla (pubblicata. 
assieme a 11 restito nuovo del 
VArciduca. II brutto anatrocco-
lo c Le stone del circo. in un 
L P della Fonit. lire 1.920) ai 
dischi disneyland. presentati da 

Walt Disney e quindi. e imma-
ginabile, fortemente rilanciati 
adesso che il celebre produttore 
e appena scomparso. il reper
torio discografico. come tutti 
gli anni. e sempre piuttosto va-
sto. Kd e, comunque, anche il 
repertorio. piu o meno. di tutto 
il corso dell'anno: ne nella cas
setta novita, ne nei dLschi « nor-
mali > e tanto meno fra quelli 
eronomici 6 facile reperire. 
durante l'anno o nelle edizioni 
per le festivita. qualche esem 
pio di musica classica d'oggi. 
qualche « prima edi/ione », in 
somrna. L'anno scorso. almeno, 
ci fu. e con lusinghiero succes 
so di \endite, il Wnzzeck di Al 
ban Berg: un analogo * fatto di 
cultura > quest'anno manca. La 
musica piu « avan/ata > e quel
la dei Carmina Hurana di Carl 
Oiff. diretti da Do Burgos, con 
i cantanti Lucia Popp. Gerhard 
Unaer. Ravmond Wolanskv e 
John Noble (Argel. SAM 162. 
lire 3 DIM) piu tasse). Da segna-
lare VOttava Sinfonia di Mahler 
diretta da Abravanel (due di
schi Philips stereo 838 20P/10. 
lire 8 400 piu tasse). Di Mahler. 
s'a uscendo, per la CBS. anche 
la Settima e. novita assoluta. 
la Decima integrate (in due di
schi). di cui Mahler completo 
solo YAdaqio ini/iale. lnscian 
do appunti e abboz/i degli altri 
movimenfi. Molto belli i Lieder 
di Beethoven, nella splendida 
interpretazione del baritono 
Dietrich Fischer-Dieskau: la 
cassetta. tre LP stereo, libretto 
con testi. lire 12.G00 piu tasse. 
e una primizia discografica. 
ma, per il prezzo e la « specia-
lizzazione ». poco popolare. Per 
il rcsto. domina sempre il '700 
'800 musicale. 

Fa eccezione solo Stravinsky. 
di cui sono appena uscite due 
versioni del Pulcinella. la pri
ma diretta da Ernest Ansermet 
(Decca stereo SXL 6230). la 
eceonda dallo stesso autore per 
la CBS. Fra le recent! iniziati-
ve della nuova CBS italiana, che 
dispone anch'essa di un'ottima 
collana economica. « I classic! 
senza tramonto ». sono alcune 
riedizioni del compianto Bruno 
Walter, fra cui. di Mozart, il 
Requiem, in un LP e la cele 
bre Piccnla serenata notturna. 

In declino. per saturazione. il 
disco letterario (la Cetra. que
st'anno. si limita a un'antolo-
gia di Persia russa del '900. a 
cura di Ripellino. con letture di 
Block. Pasternak. Achmatova. 
Maiakovsky. Esenin. Voznesen-
skij. Achmndulina ed Evtuscen 
ko da parte di Lilla Brignone. 
Ga^sman. Lupo. Germana Mon
teverdi. Foa e Sbragia. lire 
3 600. CL 0837). il eampo del 
folclore h divenuto. invece. pit) 
ampio. e va dai diversi LP di 
Joan Baez editi dalla Amadeus-
Vansniard ai Dischi del Sole 
che pre-entano: una registrazio 
ne del Folk Festival di Torino 
del 1965. la bella e attualissima 
Vi parlo de\VAmerica, una di-
veriente. pungente e amara 
satira di Giovanna Marini. le 
nno\e e \ecchie canzoni di Ser
gio Liberovici e i cori sardi 
degli Aggius. 

II jazz e sempre rappresen-
tato in modo caotico e casuale: 
le nuove e<lizioni italiane della 
Verve e della CBS non offrono 
sostanzio.se novita. al momento, 
e la collana piu felice e quella 
della Impu l^ . dove 6 uscito 
uno splendido Meditations di 
John Coltrane (A 9110) e dove 
si trovano diversi ottimi LP 
dello stes-o Coltrane. di Archie 
Shepp o di Coleman Hawkins. 
La Bluebell sta poi importando 
i primi LP della ESP. la nuova 
casa d'avanauardia americana, 
tutti raccomandabili. La Du-
rium ha una sua collana di 
dischi PreMige. fra cui Smokin' 
di Chet Baker. Rahia di John 
Coltrane. Kzz Thetic di I,ee Ko 
nitz. Subconscious l.ee di I^ennie 
Tristano e Tantologia dedicata 
alle tre trombe del bop: Dizzy 
Gillespie. Fats Navarro e Miles 
Davis. 

Infine, a distanza di un anno 
esatto. e uscito il secondo vo
lume. comprendente il secondo 
gruppo di questo m:cro«olco 
(scatola a lire 12 000 piu tasse) 
della Romana. la bella antolo-
gia di canzoni romane. in ord;-
ne cmrhilogico. interpretate da 
Sergio Centi. Nel pr.mo volume 
si anda\a dal 1200 alia fine del 
l'Ottocento, cioe alle feste di 
San Giovanni, qui si va da que
ste a l b fine della prima guerra 
mondiate, dalla FrMffaroFa a 
Mozz'chi e bad a MoMtaaneUa. 

Accanto ai di>ch:. oggi. s«ino 
pure in \endita i nastri preregi 
strat i : si va dal j.izz alia masi 
ca leggera. dall'opera alia mu 
sica classica. La RCA presenra 
br.^ni soelti dalla Carmen (ste
reo). la Angel le Qin'tro sia 
o/o77i di Vivaldi, la Vvu-iard 
m'antologia di madngah-t i 
Oltre ai nastri. ci -^ino anche 
numero** t cartucce *: tutta 
via. farne oggetto di regalo e 
e^tremamente ri*ch:o<o. perche 
per i nastri bi«<\2nerebbe co-
n»iscere le velocita e diametri 
dei registrator! exentualmente 
pos*edut! dai destinatari dello 
omaggio. mentre le cartucce si 
possorw ascoltare solo attraver-
so gli appositi maneianastri. 

Daniele lonio 

Firenze, 4 novembre 1966: tre sequenze dell'inondazione di 
piazza S. Croce 

Una cronaca dell'alluvione a Firenze 

IGIORNI 
DEL DILUVIO 

Una cronaca dell'allurione a 
Ftrenze viene presentata dal-
I'editore Sansoni nel volume 
«Firenze - / giorni del dilu-
vio » (pp. 134. L. 1.000). in ten-
dita nelle Ubrerie e nelle edi-
cole: ne e autore Franco Ken-
cini, un qiornalista che $ stato 
testimone diretto. ora per ora. 
della tragedm. S\ tralta di un 
« reportage » jndwbbiamente co 
raaaioso: stona. percib, quel 
tanto di « fiorentimsmo > che. 
qua e la. areola nelle sue pa 
gine, pur senza intaccarne la 
soslanzmle rahdita. 

II testo e particolarmente ef-
ftcace nel Rapporto sulle cose 
dell'alluvione. Dalle parole de
gli ammimstraton. degli esper-
tt. di tanti semphci cittadmi 
emerge un quadro. darvero im 
pressionanle. d'mefficienza tec-
nica e d'iqnavia burocratica. 
contro cui urtano l'iniziativa, 
lo slancio qeneroso della po-
polazione e delle sue orqaniz-
zaziom. < Un ceri elln clettro 
mco potera salrare Firenze». 
c Lo Stato soit'acqua ». «71 
giallo delie diqhe ». « Due gior
ni d'impotenza ». < Perche non 
a hanno avrertito? >. « .\>»«M-
no n r e r a rapifo *. « Perche qli 
orafi? » fono i titnli. di per se 
elnquenti, di questa sezione del 
Ubro. 

Alia fine sono riportate le 
cronache di altre inondazioni 
(Una maledizione che dura da 
settecento anni). scritte da Gio 
vanni Villam (12C9. 12SS. 1333). 
Marchionne di Coppa Stefani 
(1333). Giovanni Batista Adria-
ni, Bernardo Segni e Morozzi 
(1547), Boldinucci (1557), Sci-
pione Ammirato (15S9) t, in-

fine, Giuseppe Aiazzi. Que-
st'ultimo cronistn, descrivendo 
la piena del 3 novembre 1844. 
certo non immaginava che dopo 
centoventidue anni, nello stes
so periodo dell' anno, altri 
avrebbero ancora doruto (in 
un'epoca di « rivoluzione tecno-
loqica •>) serirere. come lui 
appunto scriveva: 111 narrare 
la spiventosa inondazione del 
fiume Arno. che improvv'tsa 
mente trapassando gli argini 
e le spr.nde. e alloqando le 
strode, le piazze e le case di 
molta parte della citta nostra, 
i cittadmi e gli abitantt di que 
eta ricolmo di subito terrore 
con danni grarissimi. e co*a 
che pud tentarsi, ma la parola 
non vale a colorire reracemen-
te la scena miserevole di che 
siamo stati testimoni. Pure sic-
come t pfldri nostri ne lascia 
rono dolorosa ricordanza de' 
guastamenti arrecatici dalle 
magqiori alluriom del \iedesi-
mo. cost noi ci aiuteremo col 
buon volere di tramandare ai 
posferi una lanquida idea di 
quella colla quale e piaciuta 
all' eterna Giustizia per area-
ni decreti affliqqerne recente 
mente >. 

Una serie di splendide foto 
grafie. molte delle quah finora 
inedite, e un allro notevole 
pregio del volume: soprattutto 
attraverso di esse, anche chi 
non e stato testimone diretto 
del dramma arriva a farsi 
« una languida idea > del 4 no
vembre fiorentino dell'anno di 
grazia 196G. 

m. ro. 

La Mostra delVAutomodellismo al Museo 
della Scienza e della Tecnica di Milano 

Le micro-auto da duecento all'ora 
Una tecnica di notevole complessita e finezza e necessaria per costruire gli automodelli da 
competizione — Gli aspetti industriali e commercial! del fenomeno — I vecchi prototipi 

Dopo aver allestito nel corso 
dell'anno, una Mostra dell'Aero-
modellismo ed una del Modelli-
smo Navale. il Museo della Scien
za e della Tecnica di Milano pre-
senta in questi giorni una Mostra 
di Automodellismo, forse il me
no conc-ciuto dei tre. sia sul 
piano tecnico che su quello delle 
competmoni. 

Anche l'autoinodellismo presen-
ta, come gli altri < modolhsmi », 
different! aspetti il pnnio dei 
quali e ovviamente la ricostni-
zione su scala. sulla base di 
una documenta/ione tecnica pre-
cisa. di tipi di automobili del 
passato. K di questi tipi. ve ne 
sono molti: da oltie settant'anm 
si costunscono automobili, e agh 
albon deH'automobilismo mime 
lose eraiio le costru/ioni artigia-
nah. i modelh speiimentali. i 
protototipi nmasti tali, che pre-
sentano. ovviamente. un notevole 
inteiesse stonto tecnito, e per i 
quali non e sempie facile re-
periie una documenta/ione at-
tcndibile e completa. 

P" compieiisibile. quindi. come 
numerosi appassionati. tecnici o 
amatoii. dedichino il loro teiiiiw 
libero alia raccolta di questi do-
cumenti. ed alia susseguente co-
strtuione di niodelli piecisi. che 
nsultano di solito lunghi una 
trentuid di ceiitimetn. e cioe di 
dimension! tali da iiermettere una 
ricostruzione precisa e fedele del 
prototi|M) in tutti i suoi partico 
Ian visibili. E' altrettanto com-
prensibile che tali rnodelli yen 
gano poi raccolti in collezioni. e 
sovente esposti. Tale attivita 
procede senza soste, sia perche 
aumenta sempie il numero di 
(Uiesti appassionati. sia perche 
sempre piii numerosi sono i nio
delli di vettura che fanno la lo
ro compaisa sulle stiade e sulle 
piste. 

Un secondo asiH'tto dell'auto-
modellismo e quello piu che al-
tio commerciale. the fornisce 
modelh di piciole e medie di-
mensioni. di met.dlo e plastica. 
di pieuevole f.ittura, destmati piu 
che altio ad esseie dei giocattoli 
|KT i ragazzi o a costituire tut-
t*al piu oggetto di collezione. 

La gamma di questi articoli £ 
sempre piu ampia. di anno in 
anno. e. a dire il vero. la loro 
fattura tende a farsi sempre piu 
fine; e perd sempre un'industria 
che studia. disegna e costruisce: 
al < modellista >. in questo caso 
non rimane altro che un ruolo di 
collezionista. 

Nel campo dei modelli-giocatto-
lo. hanno una certa fortuna le 
< autopiste». e cioe piste ad 
anello. ad 8 o d'altra forma, svi-
luppate anche per diversi metri, 
sulle quali corrono due o piu 
automobiline a motore elettrico. 
alimentate da un piccolo trolley 
nlloggiato in una fenditura al 
centro di ogni corsia. Tali < au
topiste > permettono un gioco si
mile a quello che da anni si fa 
coi trenini elettrici. anche se i 
vari pezzi che compongono le 
corsie sono piu costosi e piu i'n-
gombranti delle piccole rotaie 
dei trenini. 

L'asi>etto veramente tecnico. e 
anche tecnico-agonistico dell'auto-
modellismo. e invece affidato a 
realizzazioni di tutt'altro tipo, e 
cioe piccole automobili. lunghe 
una trentina di centimetri. ben 
lontane dalla riduzione su scala 
di un tipo di serie. ma costruite 
in base a determinate formule. 
per raggiuogere determinati 
scopi. 

Questi automodelli sono desti-
nati a correre su una pista cir-
colare in cemento del diametro 
di m. 19.9 (8 gin corrispundono 
cosi a 500 metri) ohbligati a per-
correre una traiettona circolare 
da un sottile cavetto che li tien 
legati al centro della pista. Lo 
aspetto competitivo consiste nel 
raggiungere la massima velocita. 
e mantenerla sulle distanze di 
metri 500 - 1.000 - 2 000-10 000. 

Gli automodelli sono divisi in 
classi. in base alia cihndrata del 
motore (un motorino a scoppio. 
di solito monocilindnco a due 
tempi) che pud essere di centi
metri cubici 1.5 2.5 5. 10. 

Gli automodelli^ti dei vari paesi 
sono nuniti in associazioni o in 
club, che as>=olvono il compito 
di costruire e mantenere in buo
na efficienza le piste destinate 
alle competi/ioni. organizzare le 
gare. assistere i soci piu giovani. 
tenere i contatti con le altre as-
socia/ion'. 

In Hal a opera 1'AMSCl. COT 
«ede a Milano. che ha la sua pi
sta presso l'autodroiio di Monza. 
Altre associazioni otierano in mo
do parallelo in diversi paoi eu 
ropci ed amencani. per cui le 
compet:7iom m'ernazon.ili. s<? 
bene orcanizzate. pos=ono essere 
veramente tali, e rncrnchere de-
cine e decine di partecipanti. 

Questi automodelli da compe 
ti7ione, come ahbinmo accenna 
to. sono dentinali a perco-rere 
una pista circolare. e per queMo 
rono mimit: di una stafTa per 
lattacco del cavetto che li trat-
tiene al centro della pi-ta: sorio 
pure muniti di on pattmo. per 
evitare catirate e capotucai. e di 
un'antenna. che aci--<e cul c;r 
cuito d*acren~iore e arre«!a qmn 
di il motore. K po-s,h le co=i 
a prova compiuta. at>t>a-sando 
un Hio o un Mittile reirolo sulla 
pi«ta. < interccttare * il rrodello 
in corsa facerdo -t-n,p icemenie 
tirtare la sua antenna contro ta 
le ostacolo; il modello. una vo'ia 
che il suo rrotore non funziona 
p;u. sj arresta in poehi Tf-tn. 

Tale sjitenia d arreMo. indub 
biairente dehcato e teemcarr.en 
te elesiante. e motivato dai fatto 
che qi.'f-ti picroli model li ra5 
giuncnno velocita ^orprendente 
mente elevate: il re(o-d italiano 
ad e^rnip o. per la c!a--e o.u 
picco'.a. 1 5 cc. e d 1P0 R-V7 ehi-
lorretn allora II comspondente 
record europeo e di 165 K99 chilo 
metn all'ora Per lo c;l ndrate 
superiori le velocita si fanno piu 
elevate, per a r m are. per la cla^ 
se magciore, 10 cc.. ai 234.986 
all'ora del record itahano e ai 
236.RJ2 del comspondente record 
europeo. 

E" chiaro che i rnodelli che rag 
giungono sinrr.li velocita, debbono 
essere progettati. costruiti. spe-
rimentati e messi a punto con 
gran cura. 

Paolo Sassi 

V . t 

Un modello della Darray 1904. 

ROMA: pittori e scultori fiorentini alia «Cassapanca» 

Gli artisti aiutano se stessi 
Alia galleria « La Cassapan-

ca > (via del Babuino, 107-a) 
espongono circa cinquanta fra 
pittori e scultori attivi a Fi
renze. Come 6 scritto nel cata-
Iogo della bella mostra. patro 
cinato dall' Ente Provinciate 
per il Turismo di Roma: < Le 
opere qui esposte appartengo-
no ad artisti di diversa forma-
zione politica e culturale uniti 
dalla stessa sorte: Talluvione 
che ha devastato Firenze. Essi 
hanno deciso di vendere le loro 
opere per far fronte ai danni 
gravi dell'alluvione. Con fie-
rezza. si affidano alle proprie 
forze, anziche cercare assi-
stenze ed elemosine. Gli arti
sti qui presenti. ed altri. han
no lottato nei luoghi colpiti per 
salvare il patrimonio culturale 
dalle acque. per ricostruire i 
centri culturali, la vita socia-
le: la nostra esposizione e una 
continuazione di questo impe-
gno. e mette in luce la capa 
cita degli artisti di agire in 
prima persona, affrontando i 
gravi problemi della societa 
modcrna >. 

Dunque anche gli artisti. per 
porre un primo argine al disa-
stro. debbono « agire in prima 
persona >: come la gente tutta 
di Firenze. le sezioni del Par-
tito e le Case del popolo. i co-
muni democratic! e i giovani. 
italiani e stranieri. Nei giorni 
piu terribili deH'alluvione e. 
ancora oggi. mentre si conti-
nuano a contare le perdite 

sterminate, a petto di rovine 
maggiori o ritenute tali, poca 
attenzione, ci sembra, 6 stata 
portata alio stato presente de
gli artisti fiorentini e della 
cultura artistica contempora-
nea a Fiienze. Gia prima del 
1'alluvione la citta faticava ad 
essere un vero centro della 
vita artistica contemporanea. 
per complesse ragioni sociali 
e di mercato. per l'abbando-
no dello Stato che ha sempre 
e soltanto sfruttato Firenze 
come una miniera turistica, 
per pesanti, e di frequente rea-
zionarie. tradizioni cultural!. 
Meglio di noi gli artisti fio
rentini e loscani, i giovani in 
ispecie. potrebbero dire quan-
to fosse difficile vivere e la-
vorare a Firenze. quante ener-
gie dovessero essere bruciate 
per valorizzare almeno un 
poco. in campo nazionale, quel 
che si faceva a Firenze. 

Ora gli artisti fiorentini sono 
stati coipiti tutti, chi piu chi 
meno. Su trcnta gallerie pri 
vate. le uniche che bene o 
male assicuravano un minimo 
di vita culturale. soltanto due 
o tre si sono salvate dalla di-
slruzione. Un numero assai 
alto, anche se non contato an
cora. di opere e andato per-
duto. Perdite gravi hanno su
bito gli studi e i material!. E 
il colpo mortale inferto alia 
citta dalla natura e dall'inco 
scienza di chi ci governa con-

dizionera a lungo la vita degli 
artisti fiorentini. 

Ben piu grave dei danni di-
rettamente subiti si presenta 
la prospettiva, nei giorni e ne-
gli anni che verranno: un de-
cadimento di Firenze, come 
citta e come centro di cultura 
contemporanea. potrebbe ren-
dere impossibile la vita per 
quanti fanno arte contempo
ranea. Si potrebbe dire che 
per Firenze. anche in questo 
settore, la battaglia piu grossa 
comincia ora, col fango che si 
secca e le pietre che tremano 
sotto i piedi. Non vogliamo 
scoraggiare gli artisti fioren
tini che hanno aiutato gli altri 
e aiutano se stessi « in prima 
persona > ma sarebbe ignobile 
ipocrisia se ci contentassimo 
di cio, se non dicessimo che il 
futuro della vita artistica a 
Firenze e in Toscana interessa 
il futuro della vita artistica 
italiana. ci riguarda e ci im-
pegna tutti e che i bisogni sono 
tali e tanti che scavalcano an
che il piu generoso impegno 
individuate, di gruppo e di ca-
tegoria professionale. Certo. 
gli artisti fiorentini hanno fat
to molto per Firenze e per se 
stessi. Lo stesso impegno del
la Federazione degli artisti per 
strappare aiuti nei giorni del
l'alluvione e una lezione di ci-
vismo. Ma non e'e da t irare 
nessun sospiro di soddisfazio-
ne: si pud soltanto dire che 
gli artisti fiorentini hanno pie

na coscienza della situazione 
e che su di loro si pu& dav-
vero contare. C'e da auspica-
re, anzi, che l'unita raggiunta 
in questi giorni terribili non 
vada minimamente perduta. 
ma sia la prima base per il 
Iavoro futuro. Questa unit*, 
che va consolidata ed estesa, 
e la forza piu grande di cui 
essi dispongano per ottenere 
una soluzione dei problemi che 
non sia paternalistica o detta-
ta dalla solita irresponsabile 
carita. Le opere esposte sono, 
si. una sicura testimonianza 
di questa unita ma sono an
che un documento di un livello 
culturale che esige responsa-
bilita e interventi a livello na
zionale per la vita artistica 
contemporanea a Firenze. Que
sto ci sembra essere il signifi-
cato della mostra realizzata 
con opere dei pittori e scultori 
Armidelli. Avanzini, Baldi, 
Bassi. Benelli, Berti, Breddo, 
A. Bueno. X. Bueno, Capoc-
chini. Cioni. Cortecci. Faraoni . 
Farullj. Fabbri, Filannino. 
Gallingani, Glattefelder, Graz-
7i'ni. Guarnieri. Lastraiolo, 
Loffredo. Malenotti, Manfre-
di. Masi, Midollini, Moretti, 
Nativi, Ori. Panducci. Pecchio-
li. Pini. L. Pini. Pregno. Ra-
naldi. Ricceri. Sarti, Tredici, 
Venieri, Venna. Bini. Cipolla. 
Guasti. Marini, E. Panducci e 
Venturi. 

Dario Micacchi 

Un bel volume di Zanichelli 

CENT ANNI DI A WENTURE 
SUL MONTE BIANCO 

L'appassionante vicenda delFesplorazione del Gigante 
l.a qiunta. puntuale Mnr.na al 

pinistica dell VUi'.lnrc Z-inichtlli. 
come per il Natale scor«o e an 
rora un ricto voluirtc siil Mon'.e 
H anco il * (Iie.m'e .̂ (/,:e-to d i 
nprenne il d.-corso la.idove era 
••Tato ,nterr(»*to cioe alia prima 
conqui^ta pt-r ojiera de: s.ivoardi 
Paccard e Balinat nel IT^i c.ojto 
le e.sp!ora7ioni dech ardncr.iosi 
come de Saus^i.re e le e*ciir=ior.i 
decli aficn^arirti come K'jsv.n. 

Ora che la cima dei Bianco e 
stata violata. la stona si fa cro 
naca. K allora b -ocna procede 
re aII"as*aIto con rretodo fuor 
di leccrnda II I bro comincia 
infatti con la f'ora. la fauna e 
I economia del Hianco 11 can po 
d a/'one e ir^uadrdto Si parte. 
F. qui vtn^if'io 1 due capitoh 
pnncipali. die occup-ino hwona 
l>arTe del Iib-o. tmto ir.fram 
rrezzato da t* lie foto a co!f>r. o 
no. da di^egni. schizzi. riprodu 
7ioni. 

Un capitolo e dedicato alle na 
7iom protagt>ni-te e ai loro arr<im 
picaton piu famosi. \encono 
primi gli ins;lesi. che s. accani 
scono passtonalmcnte su una vet 
ta tanto nobile quanto ardua. so
prattutto nella seconda meta del 
1800 Fra loro hanno lasciato 
tracce o intitolato « vie ». Brown. 
Hudson, Moore (che passo sullo 
invitto e tremendo ghiacciaio 
della Brenva). Mummery (che 

pen poi sull Himalaia): e per-
fino una donna, m ss Mary lsa 
t>ella Straton. che realizzo nel 
1876 la prima invernale dei 
Bianco 

S-̂ ^uono cli s\i7/en: dalle gui
de Andercgg .'?Ii alpini^ti Grei02 
e Rixh Poi i tedeschi. i frances-i. 
e infine cli taliani. cui si da 
largo spazio anche se la loro 
prima non coriteMata sul Bianco 

e del 1E6.1 Le guide Grange e 
Clu^az. i Maquignaz. I Rev. i 
Croiix. i Pet.caT. tramandano 
una tradiziore che arriva fino a , 
Walter Bonatti (i! quale tra la l 
tro dir ge questa collana intito- I 
lata aile t Mor.ta?ne a) ; 

Ma il cap.tolo piu lungo e aT • 
fa«c.nar.te c quello che. per cia 
ccuna cma e « \ i a» fornisce 
una hiosrafia e una nevoca7ione ', 
dei pro:a»:onisti. Qui siamo ,n 
pieno alpinisrro e parla soltanto 
* chi c"e stato ». Vi soro scalato I 
n autorevoli come Brown. Gobhi. . 
Dieml>erper. (Ireloz. Chabod Ales | 
sandro Sella racconta la prima 
ascens one »r? arUficiale (al Den \ 
te di (iicante) e John Harlin la J 
piu verticale delle arrampicate 
(al Petit Dm). 

Drammatica narTazione e poi 
quella di Pierre Mazeaud — 
scalatore. profeseore e politico 
— sulla fallita impress al Piher 
Central, nel lupho 1961. quando 
cinque g.orni di bufera sferza-

rono e decimarono la cordata di 
italiani e france^i che. capeg-
Riati da Bonatti col Mazeaud. 
avevano unito gli jforzi per trac 
tiare una nuova < via >. forzata 
di li a un r . f o , col buon tempo. 
da ben tre cordate, dopo che al 
c Gigante » era stato pagato un 
cosi tragico pedagi;io. 

Oggi che tutte le strade che 

portano alia vetta sono itate 
aperte. un l.bro come questo po-
teva e doveva esser fatto. 

Elio Fossa 
(1) — 11 Moile Bianco, vol II 

— Un secolo di alpmismo, a cura 
di Alfonso Bernardi - Zanichalli 
editore. Bologna 1966. pag. 340. 
L. 5 800. 

ogni settimana in ediccrta un fascicolo L 250 
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