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I «tatcobili» dMIa settimana 

Dichiarazioni di Renato Guttuso, Ranuccio Bianchi Bandinelli e del direttore della Pinacoteca di Brera Franco Russoli 

Pubbllchlamo oggi alcune dichiarazioni di 
artisti e studiosi con cui essi esprimono la 
loro opinione sui problemi della conserva-

(zione del patnmonio artisttco-culturale na 
' zlonale che I'alluvione del 4 novembre scorso 

ha tragfcamente riproposto aJ centra della 
attenzione del Paese. 

Renato Guttuso 

L 

ci ha detlo: 

« Cid che emerge da tanti segni lungo 
questi ultimi anni. ed e~ ancora confer 
mato dalla recenle tragedia. e" la cosiata-
zione che i nostri governanti non amano 
I'11 alia Si ventolin vi mala di*cnr*i alia 
televisione di ministri, capi di partiti. di 
governo. ecc: discorsi puntualmenle ed 
estenuantemente riferiti, telegrammi dal 
la fraseologia stereotipa, in cui ricorre 
la parola patriottismo; ma, nei falli. ve-
diamo crollare le nostre citta. manomet-

tere i centri storici, andare in briciole le 
nostre opere d'arte Vediamo la verde 
Italia, il Paese lasciato in pasto al ce-
mento che la dwara. e cosi oia. 

t L'attuale tragedia. dovuta certo a un 
eccezianale nubifragio, avrebbe potuta 
essere assai ridotta se quelle prnvvidenze 
di cui tanti volonterosi, tanti esperti, 
chtedono Vattuaziane da anni lotsero Ha 
ti pre.se Cosa dire? Cosa tare? Ripetere 
che i depositari dei nostri musei sono 
malsani e ma\ protetti? Che con le ope
re dei depositon si polrebbero crenre 
decinc di altri musei in varie citta d'lta-
lia? Che il personate di custodia. gli on 
piegati. i tecnict sono in nunwro imsa 
no e mat pagata? Che le sfesse snmme 
previste e stanziate per opere di risa 
namento del lerritorio nazionale e di re 
gnlamenlazlone delle acque (gia vergo 
gnosamente minime) non vengono nep 
pure spese? 

111 "Cahler de doleance" potrebbe con 
tinuare. Oggi c'd solo da dire che parte 
del nostro patrimonio artistico e culturale 
d distrutto per sempre. e che questa e 
tragedia umana che tocca il corpo fisico 
dell'ltalia, cosi come lo e la perdita di 
vita, di beni. di lavoro di tanti italiani 
E non & una consolazione essere co-
scienti del fatto che non tutto e da ri-
mettere sulle spalle della natura. ma che 
una buona parte & dovuta al disamore 
costante dei governi che si sono susse-
guiti per il volto fisico dell'ltalia >. 

R. Bianchi Bandinelli 

ci ha rilascidio questa dichiaia/ionc: 
t Sell'immenso disastro dell'alluvione. 

naturalmente il primo pensiero va alle 
sofferenze delle popolaztoni. ai pericoli di 
malattie, alia massa di lavoro e di avert 
distrutti, ai campi coperti di fanao e 
di ghiaia e resi incoltivabili: tutte queste 
necessitd sono presenti a tutti. Ma vi e 
\l problema di salvore H salvabile del 
grande patrimonio culturale di Firenze co
si duramente danneggtato e che e patri
monio comune di tutti gli uomini civili; 
patrimonio librario e artistico. Confido, 
a questo proposito. che I'Accademia dei 
Lincet. con la sua alta autorita, rivolga 
un appello alle Accademie di tutto il mon 
do per ehiedere non tanto fondi quanto 
aiuti di slrumenli e di specialisti. perche 
buona parte delle possibilita di salvataq-
gio dipendono dalla tempestivita degli in-

lerventi. A quanto risulta, mancano so 
pratutto gli strumenti materiali per il 
ricupero e il restauro. Certamente, po-
tranno anche esser spostati elementi utili 
dagli uffici di soprintendenza artistico e 
bibliografica delle regioni non danneggia-
le. Per quanto riguarda I'Accademia dei 
Lincei. personalmente sarei favorevole a 
che venisse devoluto per il soccorso cui 
turale il jondo pre mi per it 1967, deslma 
lo alle lettere. che ammonia a 40-50 mi 
lioni. Ma difficilmente la Fondazione Fel-
tnnelli sard d'accordo Vorrei sperare. 
inoltre, che questo secondo disastro con 
vinca tutti della necess'tid, da alcuni di 
iioi pin affacciata dopo il primo disastro. 
quello della guerra. della necessitd di 
orgamzzare la ripresa in microfilm di tut 
ti i documenti storici, i codici mano 
srri/fi. gli esemplari um'ci che fanno del 
nostro paese un archivio insostituibile 
della cultura e della nostra piii profonda 
civilta ». 

Franco Russoli 
direttore della Pinacoteca di Brera ci ha 
detto: 

« // disastro che ha colpito I'ltalia ci 
richiama drammaticamente alia coscien-
za della sostanziale unita degli elementi 
umani. sociali. economic'!, culturali della 
vita di un popolo. Le sorti del patrimo 
ru'o artistico e culturale sono evidente-
mente legate alia struttura organizzativa 

della societa che lo conserva: quanto es 
sa e piit forte e ragionevole, tanto piii 
sard assicurata la tutela di quella ric-
chezza storica. che e dell'umanita tutta 
Anche di fronle ad avvenimenti che han 
no come questo carattere di ecceziona 
lita e che sembrano tragicamente supe 
rare ogni possibilita di difesa, bisogna 
sottrarsi all'abbandono e all'alibi fatali-
stico e considerare responsabilmente se 
e quanto siamo preparati come societa 
civile organizzata a tali eventi e se c 
quanto siamo preparati alle necessarie 
impellenti opere di salvezza. di recupe-
TO, di restauro. Risulterd allora, nella 
sua piii palmare evidenza. quanto siano 
insttfficienti e inadattc alia reale *'tiua 
zione del patrimonio culturale artistico 
italiano le strutture tecnico ammimstrati-
ve della sua tutela, nonostante il valore 
e I'abnegazione delle person? cui essa e 
affidata. Problema che da decenni si va 
denuncinndo da ogni parte. I provvedi-
menti di rinrdinamento dell'amministra-
zione delle belle arti. che sono in corso, 
potranno portare soltanto parziali corre 
zioni al sistema. La tragedia che ha toc
cata a fondo Firenze e I'ltalia sia alme-
no una ferita che sveli la troppo opaca 
coscienza degli italiani e delle autorita 
responsabili di fronte alia condizione del
la nostra ricchezza e storia culturale. Og 
gi si vede. in condizioni tristissime. qua 
le valore abbiano per la vita del Paese. 
economica e storica, questi beni incom 
men.surabili e msosM'nzibili >. 

II romanzo cede 
la parola al saggio 

A colloquio con la prof.ssa Vaccaro, direttrice dell'lstituto statale di patologia del libro 

C e qualche speranza di 
salvezza per i volumi 

«al!uvionati» di Firenze? 
La tecnica del restauro — Scienza e artigianato — Un mese di lavoro moltiplicato per duecento-

mila — La conservazione di un imtnenso e prezioso patrimonio affidata a pochi specialisti 

Questa settimana. finalmente. 
possiamo quasi metter da parte 
la narrativa. troppo spesso dila-
sjante nolle edizmni economiche. 
per lasciar nosto invece a un 
nutrito elenco di opere di saggi-
stica di vario genere. tutte man-
tenute in complesso a un Hvello 
appre77abi!e. 

Tre titoli di storia comparsi re-
eentemente. tutti di indubbio in-
teresse. L'editore Sansoni ha pub 
blicato nella precevole «Riblio 
leca Sansoni* In Storia dei quae 
etipri (leH'inple^e John Sykps 
(L 1..KH1): un'attcnta indacine 
sul famoso movimento relicio'o 
sorto nel XVII serolo esammnto 
in tutti i suoi aspetti uleolncici. 
storici. politici. ocononiici. so 
ci.ili. 

Una ristampa non meno into 
ressante tiovianw nei * Paper 
hacks I^rici »: U Schnahel. II 
(lisonore rtell'unvio Documenti 
suite SS <L 1000) una raccolta 
d< documenti che testimoniano la 
orittniz/azione e !e atrocita del 
famoso corpo tedesco. 

V. sempre in tenia di storm con 
temporanea un voI':.r.?tto oritji-
n:ile e romparso nella beneme 
nta * F.neiclonedia tascahile * 
deirli FHitori Riuniti- •\urelio l-e-
pre La •ivnUa di Snlcmn (Li
re CM): I'antore illustra con gran 
de chiarp??n la situaz;one dei 
M.irtit i iviHMci neintalia men 
rldiilo dono '"R settembre i>or 
•v»i sottn'inp.ire il sianifirato fo-i 
fl.imenlale dell'a7ione politic.T av-
viata da Toaliatti dopo il suo 
rientro in Italia e I'importanza 
d(»lla «svolta di Salerno» ehe 
portn i partiti alia costituzione 
del coverno Badoslio con la par-
to -ina7ione di tutte le Torze an-
tifasciste nell'aprile del 1944. 

LIBRI D'ARTE 
Continnano le p\ibbItea7ioni de-

diente alia storia dell'arte ar-
ricchite ora anebe di sasei sta 
r!ei SMI pin importanti movimen-
ti I.a bella eollana sansoniana 
t I Diamanti dell'arte » e ciunta 
al ventunesimo volumetto co1 

Mantcnna di Franca Zava Boc-
ca77i (L. 500). condotto anch'esso 
secondo i criteri che ben cono-
sciamo (breve monojirafia. sto-
-la della critica. illustrazione mi-
mi7iosa delle 80 tavole a colori). 
NTei c Claisici dell'arte » di Riz-
7oIi. dono Michelangelo, eccoci 
ora un Bosr'i. curato scrupolosa-
mente da Mia CinotH e presen-
tato (chisssi poi perclif!) da tin 
raccontino di Dino Buzzati (Ll-
ro 1 OOO): gift a proposito del 
precedente volume abhiamo illu-
sfrafo i criteri informative della 
eollana. ispirati soprattutto alia 
abbondan7a Ctalora pecassiva e 
tale da soffocare anche il piu 

FIRENZE - Librl accatastati nei corridei della Biblieteca Na 
tlonala ancora sporchi di fango 

<C'h speranza di salvare i 
volumi " alluvionati " di Fi
renze? ». 

c Non lo so. Ancora non & 
possibile dirlo: Vimpresa 4 dif
ficile e forse c'i ben poco da 
fare. Ma c'6 anche un ele-
mento posit ivo in tanta dltgra-
zia: tutti i volumi rimasti 
sott'acqua sono cartacei: non 
sembra vi sia nulla in perga-
mena. sulla quale Vintervento 
i assai piu complesso e offre 
minori percentuali di riuscita ». 

c Ma I'ecceziona le dramma 
di Firenze puo almeno essere 
inquadrato. in Iinea teorica. in 
un procedimento preciso di re. 
stauro: ci sono precedenti, in
somnia: esiste una possibilita 
tecnica di intervento? .̂ 

«Esiste, certo. Fatta ecce-
zione per Vinusitata quantita di 
volumi danneggiati. la situa-
zione clinica dei volumi della 
Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze non 4 diversa, in 
linea di ipotesi. da quella di un 

si dice cosi 

TEA LE PAROLE 
DELL 'ALLUVIONE 

Caiastroje, calamtd. ftaoeUo, 
•Pfntsrs. disastro. rotina, cata-
dismal eeco aJctmi del termini 
che in questi fiorai di lutto affoK 
lano i gioroah: bench* insenti 
frequentemente in un contesto 
che e fatto di «religioso stu 
pore* e che elude ogni piu cir 
costanziaio discorso sulle respon 
sabilita di chi ha in mano il po-
tere. essi dipineono m ogni caso. 
sovrapponendosi o integrandosi. 
un quadro obbtettivamcnte un 
presstonante. 

Va tuttavia nouto che U let-
tore (soprattutto quando si incotv 
tra con testi di carattere infor-
maUvo e non letterano. per es. 
con la stampa quobdiana) set-
vola con I'occhio e con fatten-
tione oltre le parole designanu 
revento nella sua globalita e ge 
nencita (evento che nel suo com 
ptesso e gia conoviuto) e s a p 
punta invece su quanto la pagina 
dice di inedito o di particolare: 
termini del tipo sopra citato svol 
gooo allora il ruolo di «pun 
telli > necessan di un resoconto 

.che ha altrove le sue zone pin 
aitniflcanti. a dicono solo coo 

Sate argomento abbiamo a che 
r e ci aervono come punti fer* 

aaj da4 qnah —Wfre per co-

qutndi, sia da parte dj chi senve 
sia da parte di chi legge. una 
riduaone della propria capactta 
descrittiva ed ejpressiva. diven-
tando vocabob tra loro equiva
lent!. men sinonimi che nnviano 
tutti. e rapidamenie. a quel certo 
toggetto> (in realta tale ridu 
zione concerne tutlo il fenomeno 
del cormmicare. ma neU'ambito 
della scrittura Riomalistica e 
tanto piu lacilmente conMatabile) 

Consideraia pero in altra sede 
o in altro contesto. cia.scuna di 
quelle parole puo n vela re il suo 
peculiare signiflcato. la sua par
ticolare sfumatura emotiva e an
che la sua speciflca storia pas-
sata: catastroje per es. (testi-
moniata per la prima volta nella 
lingua ita liana net Seicento) e 
una \*oce dotta che a viene, at-
traverso il latino, dal greco kata 
<trophi («» nvolgimeiito improv 
viso e tragico. e anche parte 
della tragedia che racchiude la 
soluzione. per lo piu luttuosa. 
della vicenda); flaoello denva dal 
latino /lapeilum, dimmutivo di 
fiogrum. che signiflca sferza, staf-
flie (donde Q senso di tormento. 
afllhione); caiactirmo e an-
ch'esso da ricondursi al greco, 
al varbo fcotoUyzo ( a inondo), 
torn al pu6 rkordara cba neU'aav 

tica terminologia medica il so-
stantivo designava (ironia ama-
ra) la docciatura. fl bagno tera-
peutico: sventura e I'owio con-
trario di venture, che discende 
pari pan da) latino tentvra (= il 
Tutura voce neutra arricchitasi 
poi di un senso posit ivo); rovma 
va nconnesso al latino mma. da 
rvere i= precipilare); di«n.<tro 
e composto da rfi.« (prefisyo peg 
giorativoi e antrum ( = stella). 
e propnamente \-orra dire cat-
tiva stella. sfortuna; calamtia ha 
dietro di s* il latino calamitas, 
che e da awicinare alTaggettivo 
incotumis. ma che la lingua ru
stic* accostd invece a calamus 
( = stelo. gambo). mterpretandolo 
come cdanno arrecato alle mes-
si». Inflne aQuvione, che ha due 
accezioni fondamentaii. quella di 
« stranpamento. mondauone > e 
quella di «accumulo di detnti 
depositati dai corsi d'acqua» 
(donde piamtra allnvKmale) di 
scende dal verbo latino alluere 
(= scorrere vicino. bagnare). 

Ma la domanda che oggi ci si 
deve porre e un'altra: sapranno 
i governanti andare. una buona 
volta. oltre raccurata cognixiooe 
del dolore? 

t. r. 

volume che sia rimasto per de
cenni in un ambiente fortemen-
te umido: lo stato di deteriora-
mento dovrebbe essere, piu o 
meno. analogo. Da un punto 
di vista tecnico Vintervento di 
restauro non offre elementi ec-
cezionali. E'. naturalmente, 
questione di mezzi... >. 

Questione di mezzi. Questo 
dialogo lo andiamo svolgendo 
con la professoressa Vaccaro. 
direttrice dell'lstituto di Pato 
logia del Libro. che ha sede 
in un quieto palazz.one nel cen 
tro piu convulso di Roma. E' 
I'unico istituto statale operanle 
in Italia per il restauro del 
libro € malato >: I'unico orga-
nismo in assoluto. anzi. che 
abbia le attrezzature necessa
rie per svnlgere un lavoro me-
ticoloso. all'altezza con le piu 
recenti possibilita della scienza. 

AIl'Tstituto di Patologia del 
Libro si svolge un lavoro co
stante di ricerca scientifica. in 
laboratori altamente specializ-
zati: si studiano i vari tipi di 
carta e di inchiostri: si espe 
rimentano le diverse condizio 
ni patoloaiche in cui pud tro 
varsi una pubblicazione. sia 
essa un manoscritto. un incu 
nabolo o una rara edizione. 
anche contemporanea. Si pro 
cede in teoria e si operano 
interventi ad «altissimo livel 
lo». quando occorra cioe un 
personale notevolmente qualifi-
cato ed una attrezzatura spe 
ciali77ata Una clinica speri. 
mentale e di lusso. insomma. 
che prende in cura un malato 
alia volta. per operazioni che 
difficilmente possono risolversl 
in meno di un mese. 

« Operare su un libro che si 
trovi — e parlo in linea di 
ipotesi, perchi ancora noi non 
siamo staii chiamati ad inter-
venire su Firenze — nette con
dizioni in cui dovrebbero essere 
queTli della Centrale non 4 par-
ticolarmente complicato. FT unn 
nperazione lunaa. si; e che ri-
chiede arande pazipnza ed una 
<?peeiale abilita manuale >. 

Un lavoro tutto artigianale 
sostenuto dai pin moderni mez 
zi scientific! insomma. 

c Ecco: innanzi fuffo bisoqva 
procedere allessiccazione del 
volume. Poi. auando ogni re. 
siduo di umiditd e stato eli-
minato, il fibro ra passaio in 
camera di disinfezione. Vn 
ambiente sotto ruoto. nel qua. 
le si immette il bromuro di 
mettle, in mndo da eliminare 
ogni microrganismo. purifican 
do completamente la carta Un 
trattamento sempltce ma ri 
schioso: talvolta, senza che vi 
sia possibUitd di averne un 
immediato controllo. tnsieme ai 
mierorganismi si pud rischiare 
di intaccare la carta o I'inchio-
ftr», acviando un procetso che 

pud manifestare i suoi effetti 
negativi anche a distanza di 
decenni». 

Tutto dipende. infatti. dal 
tipo di carta e di inchiostro: 
e se una indagine preventiva 
puo essere relativamente faci
le e spedita per le edizioni 
contemporanee (o piu in gene-
rale per quelle a stampa). as 
sai piu lenta e rischiosa e per 
i manoscritti. Ogni amanuen. 
se. ogni letterato usando un 
inchiostro artigianale risultatn 
di proprie personal! alchimie. 
costringe volta a volta ad accer-
tare Pesatta natura della com. 
posizione. c Ogni testo, insom
ma, ha la sua cartella clinica 
personale — aggiunge la pro
fessoressa Vaccaro — per ogni 
volume bisogna ricominciare da 
zero, anche se sono della stes-
sa mano >. E in realta. come e 
noto. in fatto di inchiostri — nel 
corso dei secob — s'e provato 
di tutto. fino al vet nolo del '600 
che rendeva il nero piu bril 

lante ma che. nel corso degli 
anni. ha spesso < mangiato > la 
carta con danni assolutamente 
irreparabili. 

A questa prima fase di essic 
cazione. disinfezione. analisi 
segue il momento piu delicato. 
dove tutto e affldato alia abi
lita della mano. 

« Una volta asciugato, il vo. 
tume pud presentarsi ancora 
sfogliabile o come un blocco 

I compatto e rigido Questo, con 
| (uffa probabilita, dovrebbe es 

sere il caso della maggior par
te dei volumi della Centrale. 
Allora occorre un lavoro len-
tissimo e, non si meravigli. e 
spesso necessario bagnare nuo-
vamente il volume per staccare 
le pagine. Si, proprio. bagnar-
lo: con alcool ma anche con 
acqua. E poi, pagina per pa
gina, bisogna operare per sal. 
vare il foglio >. 

Anche qui i procedimenti 
sono van. Si puo procedere 
con tecnica manuale o col re-

FIRENZE - Student! • aoldatl al prodifaiw ntll'opora di racu-
pera dal volumi dalla HWtataca Nattanala 

stauro cosiddetlo meccanico. 
Nel primo caso si tratta di 
reinlegrare il foglio semidi 
strutto e rimettere insieme i 
fngli staccati dopo una analisi 
accurata dei materiali origina-
li e I'attenta scelta di quelli. 
piu moderni e resistenti. con i 
quali e possibile sostituirli sen 
za comprometterne I'integrita 
(I'antica colla di farina, facil 
mente attaccabile da parassiti. 
viene ad esempio sostituita dal 
le piu recenti colle sintetiche). 
In altri casi (e siamo al re 
stauro meccanico) possono es
sere usati i prodotti di plastifi-
cazione per una difesa perma 
nente e piu efficace come le 
snttilissime pellicole adesive e 
trasparenti pressate sul foglio 
a copertura definitiva (ma. an
che qui. lunga e difficile e la 
scelta del tipo di plastica. del 
colore piu adatto. della qualita 
di adesivo. della temperatura 
di pressione...). 

< Ogni volume, insomma. ri-
chiede almeno un mese di la 
voro: spesso anche di piu >. 

Un mese. dunque. moltipli
cato duecentomila Ci vorran 
no secoli: o esistono altri isti 
tuti in Italia in grado di ope
rare come il t Patologico % ro 
mano? 

c Qualcosa c'i, ma non mot
to. Botteghe private, e soprat. 
tutto le abbazie benedettine: 
Grottaferrata. Montecassino. 
Praglia. Mnnteolivelo E anche 
iVoci. in Puglia. Ijirorano bene 
e siamo spesso *n conlatlo: ci 
scrirono. per chlederci un pa 
Tere. un esame... ». 

Insomma: la chiave resta 
sempre I'lstituto di Patologia. 
G* da qui che. fin dai pros-
simi giorni. dovra partire la 
piu severa opera di restauro: 
per i volumi del fondo Magla-
bechiano e Palatino e per le 
coHezioni di giornali dell'800 
(t Ma per i piflmafi — precisa 
la professoressa Vaccaro — e 
probabile che U danno sia piit 
orate: i giornali si sa. son fatti 
in frelta. senza troppa cura... 
anche per quanto riguarda la 
carta e l'inchio<;tro >) 

La speranza di salvare il pa 
trimomo librario fiorentino e 
dunque affidata nelle mani di 
pochi: troppo pochi. Ancora 
una volta. una situazione ecce-
zionale scopre guai vecchi e 
nascosti: malgrado I'ltalia sia 
uno dei centri bibliografici piu 
ricchi ed importanti del mon-
do, per salvare il compromes 
so patrimonio fiorentino do 
\remo affidarci piu che ad una 
efficiente rete di restauraton 
alia dedizione. alia pazienza ed 
alia fantasia nazionale. Col ri-
schio di compromettere anche 
cid che si potrebbe ancora sal
vare. 

Dario Natoli 

paziente lettore) di dati su tutte 
le opere dei singoli autori e alia 
raccolta di inteiligenti mudizi 
nntracciabili nella storia della 
critica: ma g'i"i il Michelangelo 
lasciava in paite msoddisfatti 
l>er la qualita a volte scadente 
delle riproduzioni a colon: la me-
desima risena ripetiamo i>er 
nuestn volume, auuuran lo.-: ehe 
qualche sfor/o venjja fatto per 
mislliorare i fiitun volumi 

Da segnalare anche il vo'umet-
»o di Mario De Micheli Le avnn-
aimnt'p arli^ltclli' >lt>\ Hf>rec"'>fn 
'Feltrinelli. I- K00i una L'u'dn 
pre7'osa per chi vo'i'i.i chi inrv 
d pinofimn dei mm'mcnti ar-
ti'-tici del nostto set-o'o 

DON GIOVANNI 
E GARGANTUA 

Diversi anche i sacci di ent'ea 
leMeiana Fra questi segnlia-
mo innan7i tutto Vita avrcniure 
p mnrtc di Don Giovanni di C.lo-
lanni Macchia (Later7a. t'l. Li
re 900): un onilinale ed elecan*e 
• excursus * attraver^o I a sto'ia 
del celebre nersonauilio d.illn 
commeilia dell'arte «il romantic-
«mo con una particolne itten-
7'one alle sue p'U sien fie itive 
incarna7inm e rpincTin^ioni" una 
divert!ta lettira condo'ta da un 
aciiiienit'ssimo cnnosritmo del
le letteratire iiuvlerne che si ii-
so!\r numdi ne'h t̂«'--in cli una 
• ii'tu'-a co'i cn.i r'e<'li(»//a di r|-
f.Timenti e di cit.uiom ch»» non 
•cstano mai un puro da'o orudi-
to ma nmmino vivici'montf (i"e-
sta nriiiinale storm l.,i -eennda 
parte del volumetto o cost'tuita 
da un'antolosJiT di prose e di te-
*fi teatrali quasi sconosriu'i d l̂ 
XVII secolo 

Raccomandahile romc sempre. 
il nuovo volumetto dei » Pr'>*a<»o. 
nisti » nel quale si trovinn ri'i-
niti due bet nrnfili di d'te -tonti 
particolnrmcnte ranpri»««»"»itivi 
'lei loro temrKi' un \rin<»n di 
(riulinno Illuminati fhp =>i''o 
tracce della critica n'u rp^o-ifp 
ha Lasciato da n'ir'e la '<•> ntnia 
crociana del « noota rl(*'*irmo 
nia » per ripresent i,-ct >n o-e 'a 
finura ariostesea !n tutta "a sm 
ricchezza e umnni'n stillo »fotdo 
della cultura e della societ.' for 
rarese, e un Rabe'ats di M,ir>o 
Bonfantini. che valendosi della 
sua esperienza di tradittore 'a 
lui si deve la fortunata •ra,,,i 
zione ftaliana pubblie^ti di Fi 
naudi e ripresa in rdiz-one c o -
nomica da Mondadoril 6 ru-'- to 
a concentrare in noche mi'iip 
una vera e propria puidn T'H 
lettura di Gnranntva e P^ntrj-
gruele. 

a. a. 

STONE 
LATERZA 
GIORGIO BOCCA 
STORIA DELL'ITALIA 
P A R T I G I A N A 8«tt«mbr« 1943Magglo 1945 

Dopo ventl anni la Reslstenza esce dal mito In 
una storia che ha I evidenza narrativa del repor
tage e la spregiudicatezza del giudizlo critico 
• Storia e tocieti*. pp 680. L 4.000 

JOHN H. LAWSON 
TEORIA E STORIA DEL CINEMA 
Una storia dell'arte clnematografica nel suoi rap 
porti con I'industria e la politica; ed un contri-
buto alia fondazione teorica di un cinema impe-
gnato a conoscere la realta e ad intervening 
« Bibl di cultura mod » pp 440. ril., L 4.500 

GIOVANNI MACCHIA 
VITA AVVENTURE E MORTE 
DI DON GIOVANNI 
Un viaggio affasctnante alia ricerca delle piu 
diverse incarnazioni del personaggio di Don Gio
vanni: da Moliere a Laclos e a Baudelaire, da 
Mozart a Richard Strauss e 8 Strawinsky 
« Universale Latent* pp XXIV-352. L 900 

BENEDETTO CROCE 
LETTURE DI POETI 
Alle letture crltiche di Calder6n e Cervantes, di 
Mallarm6 e Verlaine seguono gli scritti > in pole-
mica contro la cosiddetta poesia pura > 
« Opere dt B Croce tn edtz economica •, pp 320, L 900 

IL SOGNO E LE CIVILTA UMANE 
Dal sogno come profezla e rtvelazione 4el sacro 
nelle culture primitive al sogno come oggetto 
d'indagine scientifica nella psicanalisi. attraverso 
saggi di M Eliade. A Brelich R Bastide. E Ser 
vadio. R Caillols E Paci ed altri 
• Biblioteca di cultura modema », pp 300 L 2.500 

CARL A WILLEMSEN 
PUGLIA 
i cartelli. le chiese le torn romaniche nel pae-
seggio pugliese attraverso una sequenza di ln> 
magini suggestive 
«Opere fort eollana» 2* edn pp 90 con 231 taw* 
It.. L 13.500 

• « m n n u u i i u i y w « 
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