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Letture 
per le 
vacanze 

Renzo Urban! 

Come ognj anno, stanno avvlcl-
nandosi i giorni in cui si preparano 
le letture per le serate estive e per 
i period! delle ferie; e bisogna di
re che il ridimensionamento e la in-
negabile riqualificazione della mag-
gior parte delle collane economiche 
consentono di organizzare scelte or-
ganlche e culturalmente qualificate, 
secondo precisi interessi legati al-
l'attuallth o determinate da piu ge
neral! esigenze cultural!. Sara quin-
dl nostro compito proporre dl volta 
in volta un argomento essenziale 
intorno al quale poter raccogliere 
una bibliografia economica non Im-
provvisata, tenendo conto tanto del 
titoll piii recenti quanto di quelli 
comparsi In passato e magarl inav-
vertitamente dimenticati 

Poiche in questi giorni e usclta 
nella Universale I,aterza una nuova 
guida alia comprenstone della figu
re e dell'opera di Joyce, condotta 
con grande serieta e dovizia di no-
tizie (Francesca Romana Paci, Vi
ta e opere di James Joyce, L 900), 
abbiamo pensato dl scegliere died • 
opere di narrativa uscite fra la me-
th del secolo scorso ed 1 prim! de-
cennl del novecento, particolarmen-
te important! per comprendere lo 
svolgimento del romanzo nel nostro 
secolo, e per riconsiderare la por-
tata di quella crisi europea che suol 
definirsi col termine amplo di « de-
cadentismo ». 
-• Innanzitutto merita dl essere rl-

cordata la nuova traduzione dl Ne-
mi D'Agostlno del grande romanzo 
simbollco di Herman Melville, gift 
tradotto da Pavese, Moby Dick 
(1851), pubbllcata nella collana eco
nomica di Garzanti (2 voll., lire 
1.600); e, sempre nel campo della 
letteratura americana, il Ritratto di 
signora dl Henry James (1880), gia 
ristampato nella traduzione di Pina 
Sergi nei wCapolavori Sansoni » (li
re 450) e compreso nella raccolta 
di tutte le opere di James curata da 
Agostino Lombardo, che recente-
mente ha scntto una fondamentale 
lntroduzione alia lettura di questo 
lmportante scrittore moderno. 

Nello stesso anno 1880 moriva a 
Parigi Flaubert, lasciando incom-
piuto e inedito l'ultimo dei suoi 
grand! romanzi, al quale aveva la-
vorato negli ultimi sei anni: Bou-
vard e Pe'cuchet. che fu poi pubbll-
cato postumo, ed ancora colpisce per 
la modernita della struttura, per la 
novita del due personaggi, per la 
genialita delle soluzioni stilistiche 
preludenti alle piu complesse ncer-
che della narrativa moderna. Que-
st'opera e stata utilmente inserita 
nella nuova serie degli «Oscar » di 
Mondadon, nella nota traduzione di 
Camillo Sbarbaro (L. 500) 

Sempre a Sbarbaro si deve la 
traduzione di un'altra opera fonda
mentale nella storia del romanzo di 
fine secolo e nella storia del gusto 
decadente europeo, a torto dimen-
ticata dai nostn editor!: e stata ri-
stampata, con un breve rtcordo del 
traduttore scntto da Montale. nel
la bellissima collanma di Scheiwil-
ler, AH'msegna del Pesce d'oro, ed 
e un peccato che quasi nessuno se 
ne sia accorto; si tratta di A rove-
gcio del francese J i t Huysmans 
(1884), con cui s'inaugura una nuo
va serle di wNarraton slranien* di-
retta da Catenna Longanesi (L. 2 
mila). Ed un'altra opera lmportan
te nella storia del decadentismo 
europea e la lunga confessione scnt-
ta da Oscar Wilde nel carcere dl 
Reading nel 1897 e pubblicata po-
stuma, con testo mutilato. col tito-
lo De profundis: nella Universale 
Economia Feltnnelli si puo trovare 
la traduzione del testo integrate, 
messo :n luce nei 1959 (L. 400). 

Di Joyce, da cui abbiamo preso 
le mosse. si possono leggere in edi-
zione economica — essendo ancora 
ristampato in edizione costosa lo 
Ulisse — soltanto 1 Dubltners 
(BMM, L. 350). La recente nstam-
pa del Doctor Faustus di Thomas 
Mann (1947) negli «Oscar » (L. 800), 
ci ncorda che in edizione economi
ca si possono trovare, (ra la altre, 
le due opere piii important! del 
grande scrittore tedesco: / Budden 
brooks (UE Feltnnelli, L. 800» e La 
montagna mcantata («l David» 
DallUgllo, 2 voll.. L 900). E. per 
terminare con la cltaaione indispen 
sablie, non si dimenttcru che nella 
NUE di Einaudi si trovano I sette 
volumi del ciclo Alia rtcerca del tern 
po perduto dl Proust, tradotu da 
un'equlpe dl vart studlosl Euldati 
da Paolo Serial, e preeentatt da 
Glauco Natoll (tutu 1 7 voU, li
ra 114)00). 

tecnica 
Due vari 
per una 
sola nave 

Cino Sighiboldi 

La costruzlone di navi dl cent!-
naia di migliaia di tonnellate. lar-
gamente praticata soprattutto in 
Ciiappone, sollpva un probletna mol-
to serio per quanto nguarda I'am-
mortamento dei capitali investiti in 
bacini di minori dimensioni Una 
soluzione, trovata in Giappone ap-
punto. consiste nel costruire e 'iavi 
in due rneta. che vengono poi vara-
te separatamente. e saldate issisme 
in acqua II processo di saliauira 
comprende l'installazione di una 
fascia impermeabile attorno alle 
parti immerse da saldare. 

Un impianto estremamente p.co-
nomico per la desalinazione UP'J ac
qua di mare a bordo delle nav> e 
stato prodotto in Gran BreUena. 
Esso si vale del calore dei qas dl 
scarico del motore Diesel Ji oui 
la nave si suppone dotata, e puo 
produrre lino a 35 tonnellate dl 
acaua dolce al giorno. 

Sempre in campo nautico, una 
novita francese e costltuita da un 
motore elettrico che funziona in im-
mersione, grazie a un involucro por-
tante a perfetta tenuta. Esso e stato 
progettato per pompe sottomiune, 
ma si presta a vari altri lmnteghi, 
e puê  funzionare sia in posizione 
verticale, sia orizzontale. 

Anche la tecnica della pesca si 
arncchisce di nuovi ritrovati, ira 1 
quail ne viene annunciato uno, mol-
to interessante. che sfrutta tl prin-
cipio dell'aliscafo, vale a dire la 
possibility di lmpiegare in acqua 
superfici con un certo angolo di in-
cldenza, al fine dl ottenere un ef-
fetto di « portanza ». In pratica, 11. 
sistema comprende un battello pe-
schereccio con una rete a strascico, 
all'imboccatura della quale sono di-
sposte le « all», dotata di un mo
tore che permette di variare 1 ango
lo di incidenza, e percifc di variare 
la profondita a cui la rete prof-erte. 
II battello e provvisto di un sonar, 
che consent e di accertare la prof on-
dita dei banchi di pesci; allora un 
comando elettrico fa variare i'an-
golo di incidenza delle «all» 'n 
modo di portare la rete alia st^ssa 
profondita del banco. 

Or nuovo metodo a presslone iso-
statica e stato messo a punto m 
Inghilterra per ottenere da polveri 
metalliche composti ceramic! ad al-
ta densita. II metodo consiste nel 
porre la polvere in un - sacco di 
materiale elastico. che viene quinni 
introdotto in un recipiente di »p-
piopriata geometria; quindi fra !a 
parete interna del contenitoie z il 
sacco di plastica • si immetre un 
fluidc ad alta pressione, ii so:uo 
acqua od olio. Quindi si *x«jlie la 
borsa di plastica e si otMone il 
pezzo solido, con elevate caratteri-
stiche meccaniche. 

medicina 
II nuoto 
correttivo 

Laura Conti 

Vacanze al mare: il sola, 1'arta 
salsa, lo lodlo, faranno bene al 
bambini anche se la vacansa sara 
costltuita soltanto dalla v i u dl 
spiaggla. Ma le vacanze saranno an
cora piu gtovevoli se ae ne sara 
approfittato per tar prendere loro 
lezioni dl nuoto, o per farU nuo-

tare se lo hanno gia appreso negli 
anni scorsi. Non si tratta dl stimo-
larli alia velocita, ma di esigere da 
loro uno stile corretto: soltanto la 
esecuzlone corretta infattt (partico
larmen te del nuoto a rana) e non 
U giocare nell'acqua come del cue-
cloll, fa del nuoto un esercizio ca-
pace dl correggere i vizi di porta
mento che i bambini hanno con-
tratto durante l'anno scolastlco. 

Le lunghe ore passate nel banco, 
e per di piu — molto spesso — in . 
banchi scomodl, il tempo che a casa , 
trascorrono scrivendo a un tavolo 
non fatto per loro, sul quale si ap I 
poggiano con II bracclo e la spalla 
destra tutti spostati in avanti, 11 "-
peso della cartella da portare, la -
vita sedentana che imponlamo lo
ro sin da plccoli, il tempo che tra- ". 
scorrono insaccati In una Doltra 
na a guardare la TV, le sedie sco-
mode, i lettl morbid!, creano al . . 
bambino che sta crescendo (e in 
modo particolare alia bambina) del
le gravi difficolta. Nell'evoluzione 
biologica la specie umana conqui-
st6 molto faticosamente e gradual- • 
mente la stazione eretta, questa po-
sizione che le permise di adoprare 
le mani per lavorare. e trasformare 
il mondo: ma non si tratta di dif
ficolta che la nostra specie ahbia 
risolto una volta per tutte, anzi 
esse si ripropongono ad ogni indi-
viduo In cresclta, proprio perche 
l'organismo e costretto a comincia-
re a lavorare mentre ancora sta cre
scendo. Ma al sacrlfici necessari per 
lo studio noi aggiungiamo gli inu-
till sacrlfici creati daH'irrazionali-
th delle nostre cittn e delle nostre 
case, dai mobili e dagli apparecchi 
sanitari (sicuro: anche l'apparente 
innocuo W.C.!) che sono staM co-
struiti per gli adulti stanchi e gia 
deformatl dalla vita di lavoro, e 
cosl plasmati tendono a modellare 
anche il bambino secondo la stan-
chezza fisica dell'adulto. 

Ecco dunque che la maggior par
te del bambini sopra i sette anni 

di eta porta gia su dl se. piu o 
meno llevi i segni del sacrlfici ne-
cessarl e di quelli lnutlli: ia volta 
dei pledi e la prima a cedere, poi 
e la parete addomlnale quella che 
si affloscla, poi 11 dorso s'incurva 
e le scapole si alzano e si separano, 
«ad angelo»: molti bambini, e so
prattutto * bamblne, hanno anche 
una asimmetrla della colonna (sco-
liosl). A questo punto 11 semplice 
«lasciar llbero» 11 bambino, la-

sciarlo correre, saltare, giocare co
me vuole, non basta a correggere 
1 suol difettl: occorre qualcosa di 
«correttivo»: e I'unico esercizio 
correttJvo che sia indicato per tuttl 
e, per I'appunto, il nuoto, purche 
sia esegulto correttamente: 11 tora-
ce si espande, le scapole si appog-
giano normaimente alia gabbia to-
racica. 1'esercizio respiratorio che 
si compte nel nuoto lmpegna 1 ri-
lassati muscoli della parete addo
mlnale. • . . . • 

Al ritorno in citta occorrerebbe 
poter fruire dl piscine in tutte le 
stagioni dell'anno: non come attrez-
zature superflue per lo svago, ma 
proprio come attrezzature di me
dicina preventiva Difatti le artrosi 
dell'eta adulta. che non costituisco-
no malattie gravi, ma tuttavia sono 
penose e fastidiose, dipendono in 
gran parte proprio dalle cattive 
condlzioni in cui si e svolta, du
rante 1'infanzia e l'adolescenza, la 
crescita corporea. 

Per mancanza di spazio, 
le pagine con i servizi e 
i programmi RAI-TV sa
ranno pubblicate lunedi 
prossimo. 

genitori 
Le scelte 
a scuola 

Giorgio B'mi 

Come scegliere dopo la scuola del-
l'obbligo? E' una domanda che si 
pongono in questi giorni e conti-
nueranno a porsi per tutta Testate 
centinaia di migliaia di famiglie, 
specialmente quelle, In continuo 
aumento, i cui figli proseguiranno 
negli studl. Chi dicesse che a sce
gliere debbono essere 1 figli, dovreb-
be trovarci concordi. In teoria e co

sl. In pratica le cose sono alquan-
to diverse. A quattordicl anni sono 
presentl tendenze, orientamenti (1 
difensorl dell'Istituto Magistrale so-
stengono che ci sono a quell'eta ve-
re e proprle « vocazionl ». Ne rlpar-
leremo), ma data la struttura rea-
zionaria della nostra scuola, la seel-
ta che s'impone dopo la media e 
troppo drastica perche tutta la re-
sponsabilita sia lasciata ai nostri fi
gli-

Diverso sarebbe 11 caso se la scuo
la fosse, come dovrebbe, unitarla 
fino alle soglie dell'unlverslta; 1 ra-
gazzi dovrebbero soltanto optare, 
nell'ambito d'uno studio comune a 
tutti, per certe materie a cui dedi-
carsi con passione e impegno per 
soddisfare interessi real! (e allora 
svilupparle con continui approfon-
dimenti) o effimerl (e perci6 ab-
bandonarle autocriticamente). Ma 
nella situazione attuale si sceglie in 
modo quasi sempre definitivo. sia 
per cause economiche (il diploma 
si consegue in cinque anni, la lau-
rea in dieci; quindi i « poveri» se 
si sontono di affrontare altri cin
que anni di sacrlfici sono assai piii 
titubanti di fronte alia prospettiva 
di raddoppiarli), sia per cause « pe-
dagogiche » piii o meno valide: con
sign dei professori. risultati ottenu-
ti durante la scuola obbligatona 
etc. E" una scelta molto impegnati-
va, per questi motivi, alia quale si 
deve giungere dopo una seria di-
scussione. Oggi e nelle prossime do-
meniche si forniranno element! per 
chianre i termini. 

Possiamo entrare nel merito pro
prio partendo da un esempio rea-
le, che riguarda gli orientamenti 
di una quattordicenne e le perples-
sith che non possono non suscitare. 
Una ragazza che termina quest'an-
no la terza media, figlia d'un con-
sigliere provinciale che si occupa dl 
questioni connesse con l'assistenza, 
ha sentito parlare del problema dei 
ragazzi subnormal!, le e sembrato 

Interessante e vuol Iscriveral alia 
scuola magistrale 'per diventare 
maestra di scuola «materna>» e de-
dicarsi ai bambini « difficili». Pro-
babilmente in questo momento 6 
convlnta, e 11 suo orientamento rl-
sponde forse ad un interesse che 
pu6 approfondirsl. Ammettlamo 
che sia cosl e supponlamo che a 
settembre si iscriva alia scuola per 
maestre di scuola materna. Sara 
necessariamente una scuola privata 
confessionale, dove restera tre an
ni, e ne usclra con una preparazio-
ne culturale scarsissima e senza 
preparazione professionale. Comln-
cera la ricerca di un posto e quan-
do l'avra trovato restera delusa di 
fronte alle difficolta e alle proprio 
scarse capaclta. e quel lavoro cesse-
ra di piacerle o bisognera ricomin-
ciare da capo a prepararsi, senza 
nessuno che dia un aluto. 

Scegliere la scuola magistrate 6 
sempre sbagliato. Bisogna dissuade-
re le ragazzo dall'avventurarsi In 
questo corso di stud! che e 11 piu 
squalificato culturalmente. avvilisce 
l'intelligenza e fnrma insegnanti che 
non possono sapere come si tratta 
coi bambini e devono impararlo a 
proprie spese e a spose dei loro pic-
coli alunni. Quella scuola non deve 
piii esistere: ogni altra soluzione e 
da respingere. Come pu6 un genito-
re democratico permettere che sua 
figha imbocchi una strada che por
ta al fallimento? Certo, siamo con-
tro i rapporti tra genitori e figli ba-
sati sulTimposizione. D'accordo, non 
imponiamo nulla, ma cerchiamo al-
meno di sviscerare il problema in 
tutti i suoi aspettl, e cerchiamo di 
far comprendere che di tutti i tipi 
di insegnamento quello che si svoi-
ge nella scuola per 1'infanzia e II 
piii complesso, che perci6 la matu
rity che si richiede da una buona 
insegnante non si pu6 acquistare 
restando tre anni in una scuoletta 
squallida, dove si tradisce se stes-
se e ci si appresta a tradire I bam
bini. 
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ZTl mamma... e vero che II dentro e'e il mare? 

pfatfcajnawto aLa a piano dl buon 

a Una domanda possibfle, con un frigorifero REX 
200 deluxe in casa. Ma era vi facciamo noi una 
domanda. Perche avete scetto un frigorifaro REX 
200 deluxe? 

a Perche ha uno acomparto par i aurgalati? Glusto. 
Nefta parte superiore del 200 deluxe (dodid gradi sot-
to zero) anche il pesce surgelato si conserve perfet-

Retti di aogiole, frutti di mare,, o r̂noeri, 
marluao, vftoio dl mare: al momento dl 
I avrajta fraacht profumatl dl 

D Perche * on REX? Giusto. Un esempio: solo la 
porta dl un frigorifero REX viene coRaudata con una 
macctWna che la apre e la cniude almeno 100 mila 
volte dl segulto. Vi rendete conto che e I'equrvalente 
dl 9 anni dl uso normale? E questo e solo una prova 
del nostro modo di lavorare. 

una garanzia che vale 
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