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Settimana 
del libro 

Einaudi 1963, 

Novitd e ristampe 
di fine giugno 

~j : '' . .. 

• ' .V. 
Nella «Biblioteca di cultura 
storira»: •»•-.' vr 

Frederick W. Deakirt 
STORIA DELLA 
REPUBBLICA 01 SAL6 

pp. xv-826 Rilegato L. 6000. 

L'analisi dclla « brutale ami-
cizia » tra Hitler e Mussolini 
ricostruita attraverso miglia-
ia di document!' inediti: la 
storia «segreta» degli anni 
cruciali della nostra storia. 

Arturo Carlo Jemolo 
CHIESA E STATO IN 
ITALIA NEGLI ULTIMI 
CENTO ANNI 
pp. }6i Rilegato L. 3000. 

Nuova edizione riveduta e 
ampliata. 

William L. Shirer 
STORIA 
DEL TERZO REICH 

pp. xvni-'26o Rilegato L. 6000. 

4a«di2lone 42° mlgllaio 

N<?i « Supercoralli »: 

J.D.Salinger 
FRANNYEZOOEY 

PP. 177 \ Rilegato L. 1500. 

L'attesa novita dell'autore 
del Giovane Holden. 

Carlo Emillo Gadda 
LACOGNIZIONE 
DELDOLORE 
pp. 225 Rilegato L. 1500. 

2» edizione 40° mtglialo 

Prix International de Litte*> 
rature 1963. ;: . , 

Natalia Ginzburg 
LESSICO FAMIGLIARE 
pp. 218 ' Rilegato L. IJOO. • 

2* •dlzlone 50«» mlglialo 

Simon Vestdijk : 
LISOLA DEL RUM 
pp. 421 Rilegato L. 3000. 

2 a edizione 

Carlo Cassola 
LA RAGAZ2A DI BUBE 

' PP- 239 Rilegato L. 1^00. 

13* edizione 150" mlglialo 

Premio Strega i960. 

Nei 4tCoralli»: 

Lodovico Terzi 
L'IMPERATORE TIMIDO 
pp. 153 Rilegato L. 1200. 

Un « conte philosophique » 
di pungente attualita. 

Leonardo Sciascia 
ILCONSIGLIO 
D'EGITTO 
pp. I 8 J Rilegato L. 1200. 

2* edizione 30* mfgliaio 

Primo Levi 
LA TREGUA 
pp. 233 Rilegato L. 1300. 

2* edizione 

Primo Levi 
SE QUESTO 
E UN UOMO 

pp. 222 Riiegato L. 1300. 

4» edizione 
- 1 * 

i ' 

Net mSaggi*: 

Michele RanchetN 
CULTURA E RIFORMA 
REUGIOSA 
NELLA STORIA DEL 
MODERNISMO < 

• pp. 270 L. 2000. w 

II primo studio sul pensiero 
filosoSco e religioso del mo-
dernismo. 

Claudio Magris 
IL MITO ABSBURGtCO 
NELLA LETTERATURA 
AUSTRIACA MODERNA 
pp.336 L i j o o . ' '? : • 

La letteratura austriaca da 
Grillparzer a Musil sullo sfon-
do della declinante monar-
chia danubiana. 

Nella * Piccola Biblioteca Ei
naudi*: *£ i 

Massimo Mila 
BREVE STORIA 
DELLA MUSICA 
pp.460 L. I2OO. ,•,,; .-- ;- ; 

Da Orfeo a Nono. 

Einaudi 

Con il caldo torrido e all'insegna del caos 
e continualo I'esodo dai grandi centri. Mare 
e monfi sono stafi presi d'assallo da centi-
naia di migliaia di famiglie. Gia in matfiriala 
non si Irovava piu un metro di arenile libero. 
Negli alberghi «fufto esaurito". Ma e'e sfafo 
anche chi ha invaso Roma, Milano, Genova 
e Firehze. 
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GENITORI; CALM A! 

«E» ~giu8tp(-ch4,jle famiallf attraverso la stamps e 
con altre forme Tali, proieati etprlmaho II loro malcon-
tento sul funzlonamento della scuola, eugli scars) rlsul-

' tatl che gli student! ne traggono,' sull'lnutile affatica-
mento a cut sono sottoposti, sul peso di programml ; 
sproporztoiati e antiquatl, sull'insegnamento nozlonistlco 
che trasforma I'lnterrogazione e I'esame in uno sforzo 
di memorla plO che In una prova di maturita, sulle 
attese anervanth-jiulle condiziohl del local), sullo scarso 

. rlSRotto del normale svolglmento pslcologico del ragaz-
zoj^Utti rai^oH'.cne, nelrJoPo lh»leme,:portano lo stu-
derite <i). conf|tlef'i;^e re t ime come un giuoco di busso-

*u lottl\di{peggio^eot0e un UUello da combattere con arm! 
v lecite'e llleclte e nel quale I'avversarlo, cioe II profes-

sore, ha sempre un enorme vantaggio in partenza, plut-
tosto che come la conclusione logica e soddisfacente 
dl un lavoro svolto in stretta collaborazlone con I'edu-

t
?

?_catore. Ma queste raglonevoli proteste non devono tur-
v ^ a r o ja afre.nif4fjtlello ftUdente propirlo nel momento 
t i n culiegii 'd6^e ;fiire appello al suo .potere di auto-
' controilo'per •tiperare la prdva hell* condlxloni migllori. 

COSI' E' INUTILE J 

% * • D I N A B E B T O N I J O V I N E U d a « R i n a s c i t a » ) 

f Cost com'equest'esame e inutile. Poteva andar bene 
ed avere una certa serleta quando si trattava dl sele-
zionare poche migliaia di student! ; universitarl. Oggi, 
che e'e tale blsogno di decine di migliaia dl atudenti 
unlversltari, I'esame e un intoppo inutile, costltulsce 
una strozzatura la dove, invece, attraverso una rlforma 
di tutto I'insegnamento secondarlo, bisognerebbe aprlre 

'maggiormente le porte dell'Universita, con tutte le rlfor. 
me che per questa conseguono. , Naturalmente blsogna 
tener presente la questione delle scuole private; blsogna 
percld che il nuovo Parlamento approvl la legge sulla 
parita che stabilisce dirlttl e doverl per queste scuole. 
Solo allora sara posslbile e, senz'altro, opportuno, abo-
lire I'esame di maturita e sostitulrlo eventualmente con 
esame-concor8o di ammissicne alle varle facolta sulla 
cui base sono da assegnare I salari e le borse di studio. 

••-,.* -= prof. MARINO RAICICH" 
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Che com ne pensano i candi-
dati~alUu prove 
scritte *di dornani ? 
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j ; « Salto nel buio », «psicosi collettiva », « giornate della paura». Non e'e dubbio: quando i giornali si 
riempiono di questi titoli da romanzi di fantascienza, vuol dire che e arrivato il momento degli esami. In-
teri volumi da ripassare in fretta, nomi e date da mandate a memoria, centinaia di bellissimi (e terribili) 
vcrsi omerici da analizzare, teoremi da dimostrare. Fiumi d'inchiostro sono stati spesi, soprattutto in quest! 
ultimi anni, sul « calvario estivo» degli studenti — quesi'anno sono 106 mila in tutta Italia— che si prepa-
rano ad affrontare I 'esame di Sta to . Dornani, con il t ema d'italiano, comincia 
la ser ie delle prove scrit te, t e rmina te l e quali si ayra, con gli orali, il contat to 
con le commissioni di esame: volt i nuov i , di professori che provengono da 
altri istituti, volti che nei 

Le biglietterie della stazione Termini a Roma hanno lavorato ieri intensamente dalle 
prime ore del mattino alia notte. Decine di migliaia di romani hanno volnto appro-
fittare dei due giorni. festivi di fine mese per un breve refrigerio dalla calura della 
citta o, i piu fortunati, per anticipare l'inizio delle ferie di luglio. •-". 

! giorni dell'orgasmo posso-
no apparire .- come •. tanti 

jpunti interrogativi, tante 
iincognite sospose su di un 
'risultato che e il sigillo di 
tredici anni di studi. Basta 
un errore, un momento di 
smarrimento, un vuoto del
la memoria, e l'impressio-
ne negativa che improvvi-
samente si crea negli esa-
minatori puo compromet-
tere il risultato. Se ne di-
scute dovunque. Ne parla-
no soprattutto i genitori. 
Ma che cosa he pensano gli 
studenti? Due anni fa. solo 
poco piu di uno studente 
su tre fu promosso a lu-

; glio. La percentuale piii 
I alta fu quella dei rimanda-
! ti ad ottobre in una o piu 
;materie, mentre i respinti 
I costituirono pure una for-
! te minoranza. Si parlo di 
; i strage >,'. allora. Que-
[^t'ahno la sitiiazione potra 
risulfare hiigliorata? E, 
soprattutto, diminuira il 
numero — senza • dubbio 
esagerato — dej rimanda-

; ti? Quest'ultimo e uno dei 
talloni di Achille del- no-
stro sistema'di esami. « E' 
un assurdo — ci diceva un 
professore — che si preten-
da dagli studenti, in vista 
dell'esame di : riparazione, 
di imparare in due mesi, e 
magari per materie fonda-
mentali come l'italiano. il 

. latino e la matematica, 
, quello che si giudica non 
; abbiano bene assimilato in 
molti anni di studi- Se non 

i sono '• " maturi ** • a ' luglio, 
' come lo possono essere a 
!ottobre?*. Anche gli stu-
identi. in fondo, la pensano 
;cosi, almeno nella loro 
; grande • maggioranza. Ma 
non si fermano a cid. Ab-

, biamo compiuto, in questi 
giorni, una rapida inda-

gine, parlando con decine | 
, di giovani impegnati nella 
preparazione degli esami 

'. di Stato. Ci siamo soffer-
jmati soprattutto in due 
i istituti romani: il liceo 
! classico « Pilo Albertelli » 
,e l'istituto tecnico indu-
striale per l'elettronica, le 

: telecomunicazioni e le ap-
, plicazioni dell'energia nu-
cleare c Enrico Fermi*, 

' una giovane scuola gia fa-
mosa e sommersa da una 
valanga di domande di am-
missione che non sempre e 
in grado di soddisfare. 
Paura delle prove? Le 
preoccupazioni certamente 
non mancano. soprattutto 

: per il carattere di auiz cVe 
spesso assumono gli orali. 
. Uno dei migliori studen

ti delF« Albertelli», per 
esempio, ammesso agli esa
mi di maturita con.un'otti-
ma media, ci ha detto che i 
punti ' deboli rimangono, 
per quasi tutti - i giovani 
che si apprestano a lascia-

; re • il liceo. il greco e le 
materie scientifiche: mol-

jti, infatti, hanno sentito 
la ' necessita di ricorrere 

!per queste materie alle le-
zioni • private, c Natural
mente — ha aggiunto — 
molto dipende dai vari in-
dividui e dalle loro attitu-
dini a riuscire in una ma-

' teria anziche in un'altra. I 
programmi sono troppo va-
sti, ed e necessario studia-
re tutto, ma non si fa in 
tempo ' ad " approfondire 
nulla. Nel corso dell'ultimo 
anno, per esempio, non sia
mo riusciti a terminare il 
programma di italiano: il 
professore e stato costret-
to a rilasciare una dichiara-
zione sugli argomenti che 
non e stato possibile svol-

i II mare e i monti come via del Tritone e piaeza Ve-
nezia a Roma nelle ore d; punta. Gia alle 10 da Santa 
Marinella a Sperlonga non e'era piu un palmo di spiag-
gia libera. L'assalto' e continuato per ore anche ai laghi; 
e persino al Tevere. Alle 7 di ieri mattina il termometro^ 
di Ciampino segnava gia 22 gradi all'ombra: poi la co-
lonnina di mercurio e salita ancora e hâ  sfiorato i 35. 
gradi. Un'altra giornata tcrrida. 

La citta e rimasta deserta per tutto il pomeriggio: i ' 
suoi unici * villeggianti > sono stati i turisti. Sono arri-
vati in comitiva con voli speciali anche dagli Stati Uniti. 
Alia stazione Termini, invece, ressa per ore attorno ai 
treni in partenza e alle biglietterie. Mete preferite le 
cittadine baJneari- Poi Firenze, Assisi e Napoli. * . ...•...,. 
- Sulle strade altre fughc- caotiche. « E' stato come per 

Ferragosto o Capodanno —? hanno commentato gli uo-
mini della '.' stradale " — non si circola piii». Servizi di 
emergenza sono stati predisposti in tutte le vie statali 
e consoiari.'CGlonne di suto hanno avanzato a passo di 
uomo ptr tutto il giorno. \\ - ••..-; - -

Gia nelle prime ore de! mattino la riviera adriatica, 
quella ligure, quella amalfitana e la Versilia erano gre-
mite di turisti e bagnanti. I centri alpini e quelli del-
l'Umbria' erano trasformatj in cittadine. 

A Milano sono stati venduti biglietti ferroviari per 
80 miiioni di lire. A Termini si e incassato almeno 50 
milioni. Tutto esaurito anche sulle motonavi per l'isola 
d'Elba, la Sardegna e i battelli per Ponza e le altre 
isole del Tirreno., _,.. .^.^.. ..^ — • --

Ingorghi spaventosi si sono verificati sulle autostrade 
del nord.- Particolarmente congestionata la confluenza 
ai quadrivio di Fiorenza da dove partono le autostrade 
per Torino, la zona dei laghi di Como e Varese e per 
Bergamo Brescia.- - - . <• • -• 

Da Firenze a Migliarino Pisano le auto non hanno 
potuto camminare a velocita sostenuta: l'autostrada e 
stata trasformata in u:i tetto di vetture arroventato dai 
sole. • Tirrcnia, Castiglioncello, Viareggio, Le Focette, 
Tonfano, Marina di Massa e di Carrara sono state tra-
sformate iti accampamenti dove e stato difficile persino 
posteggiare. Grande affluenza anche nei centri interni 
della Toscana: la Consuma, Vallombrosa, Cutigliano e 
l'Abetone. Trrffico intersissimo in entrambe le dire-
zioni sul tratto deirautestrada del sole fra -Firenze-
Bologna e Roma-Napoli. Tutto esaurito negli alberghi. 
A Venczia non si £ trovata una camera per pernottare. 

' Il caldo torrido ha provocato altre vittime: un agri-
coltore di San Colombano al Lambro, Giovanni Pani-
gada di 57 anni, 6 morto per un colpo di sole. Un conta-
dino di Bologna, Ferruccio Sasdelli, e annegato mentre 
pescava a Casalccchio sul Reno. " 

Per il racconto « L'amico di mio fratello » 

Ad Antonino Di Giorgio 
! ! 

il«Premio Teramo» 
i 

i 

' Dal lostro iimato 
• TERAMO, 29. " 

: IX premio €Teramo> (un 
wilione di lire per un rac
conto • inedito), giunto alia 
sua quinta edizione, e stalo 
oggi assegnato <*d Antonino 
Di Giorgio per il racconto 
< L'amico di mio fratello ». " 

Di Giorgio, che sino ad ora 
ha pubblicato solo qualche 
racconto su alcuni periodic:, 
puo definirsi — e la stessa 
giuria e concorde in propo-
sito — una autentica sco-
perta. - . . . - - . • > •<> 

ll suo lavoro e emerso con 
spicco netto sulla marea di 
ben 440 racconti che si con-
tendevano Valloro. Da nota-
re, infatti, che la dotazione 
del « Teramo > da quest'an-
no, raggiunto il milione </i 
lire, e la piii cospicua fra 
quelle destinate alia novelli-
stica nel nostro paesem Di 
qui una partecipazione nitre 
che numericamente elevata, 
anche estremamente qualifi-
cata. . . r 

La premiazione si e svolta 
alle 18 "30 nella sala consilia-
re del Municipio. La conse-
gna del premio a Di Giorgio 
e alia seconda classificata, 
Rina Durante (alia quale c 
stato assegnato un premin di 
100 mila lire per il raccon
to * Tramontana ») e statn 
effettuata dai senator* Spa-

taro. Successivamente Vattri-
ce Neda Naldi, con intensi-
ta d'accenti e • commozione 
vibrante, ha letto alcune pa-
gtne del lavoro di Di Giorgio. 
•• La giuria, composta da Die
go Valeri (presidente). Car
lo Bctocchi, Carlo Bo, Giaco. 
mo Debcnedelti, Enzio Di 
Poppa i .Volture e 'Raffaele 
Passino, (segretario Giamma-
rio Sgattoni) ha proceduio 
all'assegnazione dopo una 
riunion'e svoltasi a Bologna 
1'8 e 9 giugno, nel corso del
ta quale I'atlenzione dei giu-
rati si era soffermata su una 
trentina di autori. 

Sul vincitore il giudizio c 
piu che luMnghiero. Del rac
conto di Di Giorgio si dice, 
infatti, che * rivela un siruro 
artist a e uno scrittore gia in 
pieno- possesso dei propri 
mezzi. al punto che la giuria 
si e domandata con felice 
sorpresa come mai un narra-
tore di qualita cosi innega-
bili sia sfuggito finora all'at-
tenzione del pubblico e delta 
critica. La trama di questo 
racconto e fortemente dram-
matica e non mai risaputa, 
le situazioni sono rese con 
straordinaria efficacia narra-
tiva e poetica. attraverso un 
tev:uto suggestivo, fattuale «-* 
soprattutto immune da enun-
cir.zioni astratte, la capacita 
di immedesimazione nei per-
sonaggi mostra in alta misu. 

ra che il Di Giorgio e uno 
scrittore per cui il mondb e-
sterno, il mondo degli altri, 
esiste, come " deve esistere 
per ogni vero narratore, ma 
e anche portato ad un preci-
so commovente dono di in-
teriorita *. «- • 

Circa il racconto della Du
rante i giudici si sono preoc-
cupati di sottolineare che la 
sproporzione della entita dei 
due premi non rispecchia na
turalmente una corrispon-
dente disparita di valori, An
che ta Durante e apparsa, 
per giudizio unanime della 
giuria, una scrittrice di sicu-
ra vocazione e di raggiunta 
capacita tecnica e formate. • 

Stando ai termini del ban-
do7 di' concorso, il secondo 
premio si sarebbe doouto ri
servare ad uno scrittore a-
bruzzese; ma constatato che 
Di Giorgio e appunto un a-
bruzzese (e nato infatti 35 
anni or sono a Casoli, in pro-
vincia di Chieti e attualmen-
te fa Vavvocato) la giuria 
ha ottenuto dagli organizza-
tori che il secondo riconosci-
mento andasse al piii merite. 
vole degli altri scrittori sen
za tenere conto del suo luo 
go di origine. Di qui appunto 
la decisione di assegnare il 
secondo premio al racconto 
di Rina Durante. 

Michele Lalli 

gere. E' chiaro che que
sto ci preoccupa un poco 
e ci fa sentire a disagio *. 
Una studentessa della stes
sa classe si ' e lamentata 
soprattutto della vastita 

: dej programmi di latino e 
greco, • che comprendono 
ampi riferimenti agli anni 
passati (tra gli studenti ed 
il preside-vi e stata anche 
una discussione, tempo fa, 
sulle centinaia di versi del-

TOdissea che avrebbero 
dovuto essere studiati). 
« Non sono spaventata — 

,ha detto. Temo solo che 
, i compiti scritti presenti-
no troppe difficolta. Sono 
— ha aggiunto — figlia 

. unica; i rriiei genitori, non 
lo nascondo, sono assai 
preoccupati... Forse piu di 
me >.../.,, . 

. Oltre agli esami che in-
combono, un altro studente 
dell'* Albertelli >, uno dei 
migliori, pensa all'Univer-
sita. Ha deciso di iscriversi 
ad Architettura e si accor-

. ge ora * che i programmi 
del liceo classico lo hanno 
lasciato assai disarmato di-
nanzi ai- compiti che lo 
attendono: ritiene di sa-
perne troppo poco in fatto 
di matematica (due ore di 
lezione la settimana), di 
disegno, di storia dell'arte. 
Come rimediera? < Non mi < 
ha spinto nessuno ad an-
dare al liceo classico —, 
ha voluto . precisare. Mic ; 

padre mi ha lasciato piena 
liberta di scelta, ma, co
me ' e accaduto anche a 
molti miei compagni, sono 
stato influenzato dalla tra-
dizione familiare e dai mi-
to del liceo classico. ;Ia 
scuola che apre tutte le 
strade Una volta superati 
gli esami, speriamo bene, 
voglio esercitarmi nel di
segno e nelle materie 
scientifiche piii legate agli 
studi che voglio compiere. 

Quel che dicono gli stu
denti e la prova non solo 
di uno : stato d'animo di 
oggi, ma di un atteggia-
mento nuovo di fronte alio 
studio. Si discutono i pro
grammi, si pari a con sere-
nita dei. professori e, in 
particolare. si cerca di por-
tare il discorso su quello 
che nella > scuola non va. 

All'istituto « Fermi », c*e 
una novita che ha messo 
un poco in allarme gli stu
denti. Si tratta del compi-
to scritto di elettronica, 
che per la prima volta sara 
dettato dai ministero del
la Pubblica Istruzione. 
Appunto perche si tratta 
di una novita, non si ha 
ancora un'idea delle dif
ficolta che pud nasconde-

,re. Gli esami pratici si 
svolgeranno in un • modo 
che pure ha destato qual
che perplessita: per mcta 
gli . studenti faranno • dei 
normali esami di laborato-

Jrio e per meta partecipe-
ranno alle prove attraverso 
la manovra degli strumen-
ti. Nel complesso. I'inse
gnamento e stato seguito 
con grande interesse ed 
anche con una punta di 
spirito d i ' corpo, dato il 
carattere nuovo della scuo
la. Per alcune specializza-
zioni, in particolare. le of-
ferte di lavoro non man-

icano. Anzi. durante 1'anno 
scolastico gli allievi hanno 

i ricevuto alTinterno della 
scuola numerose visite da 

; parte degli addetti agli uf-
; fici delle public relations 
di important! societa. Per 

• ben due volte, alcuni uffi-
ciali si sono recati ad il-
lustrare ai giovani le pro-
spettive che puo offrire 
I'esercito italiano nel mo
mento in cui la missilisti-
ca ha assunto 1'importanza 
che sappiamo. Nessuno de
gli alunni del € Fermi » pe-
rd ha voluto prendere un 
impegno. 

Garzanti 
presents 

Con rabbia 

Garzanti • Romanzi modern!-
pagine 288 lire 1500 
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1943 

Le citta e gli uomini . i 
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