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Alice 
nel paese 
dei libri 
illustrati 

Una scelta fra i non numerosi 
titoli di una produzione di libri 
« da regalo », quelli inadatti 
allo scaffale - Dalla ristampa 

di « La guerra è bella ma scomoda » 
ad un gustoso « Catalogo di ; 

oggetti introvabili » 

La nozione di libro illustrato è, 
per forza di cose, tanto estensiva da 
risultare del tutto vaga. Vi si pos
sono ricondurre, per fare solo pochi 
esempi, oggetti cosi eterogenei co
me i libri d'ore medievali, gli alfa
beti figurati per i più piccini, i 
manuali tecnico-scientifici, i trat
tati di storia dell'arte, ali atlanti, 
le raccolte dì fumetti. Ci sono poi 
quelli che in inglese si definiscono 
coffee table books, ossia libri « da 
tavolino », inadatti allo scaffale sia 
per la loro mole spropositata, sia 
per la futilità del loro assunto. 

L'Alice di Lewis Carroll si chie
deva: « A cosa serve un libro sen
za figure e senza dialoghi? » Certa 
editoria contemporanea sembra ri
volgersi a utenti inclini a fare a 
meno pure dei dialoghi e di qual
siasi altra forma di testo, fornendo 
a prezzi anche ragionevoli minu
scoli coffee table books composti 
di sole immagini, per lo più ispi
rate a un tema monografico di non 
vastissimo respiro: i luoghi di de
cenza vittoriani, gli autobus del
l'Afghanistan. il kitsch della simbo
logia nazista applicata alle sup
pellettili di uso quotidiano, l'arte 
del certificato azionario a cavallo 
del secolo. 

< Tralasciando questa produzione 
maniacale, talvolta non priva di 
una sua raffinata eleganza, cer
chiamo nella editoria italiana re
cente qualche esempio di libro sia 
pure prevalentemente illustrato, 
concepito si per l'onesto piacere 
dell'occhio, ma sollecito altresì del 
benessere dell'intelligenza. 
'Non è per esempio, che ci sia 

granché da leggere (solo qualche 
maliziosa didascalia) in Le peri
pezie dell'aviazione (Emme Edizio
ni), che è però un album di gusto
sissime tavole umoristiche di un 
tale Xandarò, disegnatore palese
mente degli inizi del secolo, del 
quale non si riesce a sapere pro
prio nulla! 

Una perfetta fusione di testo e dì 
immagini si ha invece in La guerra 
è bella ma scomoda (Garzanti), 
una ristampa del libro di Paolo 
Monelli e Giuseppe Novello, da tem
po indisponibile. Un altro libro di 
disegni, questi strettamente funzio
nali all'illustrazione di un testo as
sai eccentrico, è il Catalogo di og
getti introvabili di ' Carelman, un 
vecchio successo francese solo ora 
tradotto in Italiano da Mazzotta. Si 
tratta di un manuale di minuziose 

istruzioni per l'uso, esilaranti nella 
loro • impassibile finta seriosità, di 
oggetti inutili e strampalati, inven
tati e descritti con una fantasia per
versa riconducibile alla migliore 
eredità surrealista. 

Ecco poi, sull'onda di un trionfo 
internazionale, il variopinto Gnomi 
(Rizzoli), composto in tandem dagli 
olandesi Wil Huygen (autore del te
sto) e Rieti Portvliet (illustratore). 
Qui la bizzarria della trattazione 
di un argomento a sua volta im
maginario appare ancor più calco
lata, anche se mostra di sfumare 
nell'esoterico in omaggio alle ten
denze e predilezioni di un filone in 
gran voga, che discende da Tolkien 
e già annuncia proli/frazioni gigan
tesche. 

Ma la sorpresa della stagione, 
nel genere che, con un certo af
fanno, stiamo cercando di delimi 
tare, non viene da qualcuna delle 
grandi case editrici, bensì da una 
mal nota (forse freschissima?)' im
presa, la cui ragione sociale è fin 
arduo rinvenire, in caratteri micro
scopici, all'interno del volume. Que
sto si intitola Quel mondo dipinto: 
la storia del giocattolo e del bam
bino ed è opera di Paolo Franzini 

e Luisa Dellanzo (Editrice Lom
barda). Gli autori rivelano una evi
dente esperienza e passione di edu
catori e, se non hanno scritto il 
testo definitivo sul loro formidabile 
argomento, ce ne offrono una col
ta, saggia e piacevole introduzione. 

Segnaleremo ancora un volume 
apparentemente frivolo che, per la 
sua buona fattura, risulta invece 
un interessante capitolo di storia 
sociale, illustrato con rari e sug
gestivi documenti fotografici: Le 
città galleggianti: navi e crociere 
negli anni '30, a cura di Renato 
Prinzhofer (Longanesi). 

E, per finire, un libro completa
mente senza dialoghi e senza il
lustrazioni e che pure, in deroga 
al canone di Alice, fornisce una 
lettura irresistibile e ben si col
loca nel nostro piccolo panorama 
di stravaganze. Si intitola Gli ef
ferati: dallo sventratore alla sapo-
nificatrice. di Emilio de' Rossignoli 
(Edizioni 11 Formichiere) e narra 
con umorismo e giusta dovizia di 
particolari raccapriccianti i casi 
dei più famosi criminali dell'era 
moderna. 

Franco Cavallone 

Cosa proporranno gli editori nel 1979 
RIZZOLI: Largo spazio ai 
narratori italiani 

I nostri programmi com
prendono anche per il 1979 
una produzione ampia e mol
to articolata come è quella 
richiesta da una casa editrice 
di grandi dimensioni. Per li
mitarmi ai titoli dei primi me
si, posso annunciare il n'vovo 
romanzo di Oriana Fallaci. 
un libro che è già stato ven
duto a scatola chiusa a edi
tori di tutto il mondo. La nar
rativa italiana avrà natural
mente largo spazio nei primi 
mesi dell'anno con romanzi di 
Pasinetti. Venturi, Biagi. Uli
vi. Lombardi, Ghilarducci. 
racconti di Soavi e alcuni 
esordi. Nella saggistica men
zionerà il nuovo libro di Ci
tati, dal titolo II velo nero, 
e il saggio su Proust di Mac
chia; un saggio politico-so
ciologico di Roberto Guiduc-
ci; sempre in campo sociolo
gico. il libro di Acquaviva 
sulla guerriglia e quello di 
Ferrarotti, Alle radici della 
violenza-, inoltre, una ricon
siderazione critica dei proble
mi della donna di Anna Del 

Bo Boffino. 
In primavera pubblichere

mo L'Italia littoria di Monta
nelli che fa seguito, a poco 
più di due anni di distanza, 
all'Italia in camicia nera. Di 
Luca Goldoni uscirà una scel
ta di lettere dalla sua fortu
natissima rubrica, Con osse
qui, ciao. 

Una iniziativa interessante 
è quella de « Il ramo d'oro », 
una collana che ha preso av
vio in questi giorni e che pre
senterà in volumi di piccolo 
formato, ma di veste piutto
sto preziosa, classici antichi 
e moderni in edizioni molto 
accurate e spesso con tradu
zioni e introduzioni d'eccezio
ne. La e Bur » svilupperà tut
te le sue sezioni, dai classici 
latini ai classici moderni, dal
la storia al folklore alla « Bur 
Poesia *, dove appariranno 
una antologia carducciana, le 
Myricae di Pascoli. Poema 
tragico di Agrippa d'Aubigné 
e una nuova versione dei 
Fiori del male: ' 

Mario Spagnol 

DE DONATO: Intervento più puntuale 
sui temi politici d'attualità 

A connotare il -programma 
editoriale del 1979 è soprat
tutto Io sforzo di arricchire 
e • precisare la collocazione 
della De Donato come punto 
di incontro delle esperienze 
più significative maturate al
l'interno e attorno al movi
mento operaio italiano e co
me osservatorio dei nuovi 
movimenti emergenti 

Significativo, sotto questo 
J profilo, è il rilancio sia dei 

« Dissensi » e degli e Atti » — 
nella volontà di intervenire 
sempre più puntualmente sui 
temi politici di attualità, di 
fare i conti con i nuovi sog
getti sociali, con le mutazio
ni del senso comune — che 
dei « Rapporti ». riprendendo 
un'attenzione elettiva della 
De Donato alle avanguardie 
letterarie. A queste s'aggiun
gono due nuove collane. « L'au
togestione », diretta da Guido 
Baglioni, Franco De Felice e 

FELTRINELLI: Terzo Scorza 
poi storia, scienza e arte 

Seguendo i criteri che ci 
hanno guidato nella recente 
realizzazione dei cataloghi te
matici ecco alcuni dei nostri 
più importanti libri a venire 
divisi appunto per fasce d'in
teresse. 

Letteratura Latinoamerica
na. Dopo Rulli di tamburo 
per Rancas e Storia di Gara-
bombo, l'/nuisibile un terzo 
romanzo dello scrittore peru
viano Manuel Scorza: I! cava
liere insonne. • 

Nei « Franchi Narratori ». 
la fortunata collana nella qua
le è stato pubblicato il libro 
di Gavino Ledda Padre pa
drone: l'educazione di un pa
store (250.000 copie), uscirà 

'in febbraio Mia cara, da un 
_ marito compagno di Carlo Mo
dico. L'autore attraverso una 

'serie di lettere alla moglie ri-
' percorre con ironia, violenza, 
! tenero erotismo la loro vi
cenda di coppia investita dal
le tempeste del post-'68. dal 
femminismo, dai nuovi rap-

• porti interpersonali. 
Arte. Renato Barilli In/or

male, oggetto, comportamen
to, due volumetti sulla ricer
ca artistica negli anni Cin
quanta e Sessanta. 
• Cinema. Lista nera di Giu
liana Muscio sulla caccia al
le streghe negli anni Cinquan
ta e Jean Vigo, vita e opere 
del grande regista anarchico 
di Paulo Sales Gomes. 

Fotografia. Due opere: Ugo 
Mulas e Florence Henri. 

Numerosi i libri su temi di 
Attualità: Mara e le altre di 
Ida Fare e Franca Spirito sul
le donne e la lotta armata; 
Oltre ti lavoro domestico di 
Chisté. Del Re, Forti; I me
dici dalle mani sporche di Oli
vier Targowla sulla respon
sabilità dei medici e la salu
te di chi lavora, e ancora 
Miseria e nobiltà della ricer
ca in Italia un'amara inchie
sta di Silvia Giacomoni. 

Storta e Scienza troveran
no, come sempre, largo spa
zio. 

Alba Morino 

TETI: Grosso impegno per la 
« Storia della società italiana » 

A opera di specialisti delle 
varie discipline (Giuseppe 
Barbieri, Pier Luigi Bellon. 
Giorgio Bini, Arrigo Boldri-
ni. Camillo Brezzi. Antonio 
Dantico. Guido Fiorentino, 
Enzo Funari. Mario Geymo
nat, Gianfranco Goldwurm. 
Giancarlo Lannutti. Fulvio 
Papi. Alceo Riosa, Daniela 
Sacchi. Piera Sacco. Mario 
Spinella. Sergio Zangirolami) 
particolare sviluppo avrà la 
Biblioteca del € Calendario* 
per fornire nuovi strumenti 
di informazione e di consul
tazione sui settori fondamen
tali dell'attualità e della cul
tura moderna, dalla storia al
la letteratura alla filosofia e 
alle diverse scienze, con par
ticolare riguardo a quelle 
emergenti, a quelle cioè che 
occupano un posto sempre più 
vitale nelia vita dell'uomo 
contemporaneo. 

Tra le iniziative più si
gnificative vogliamo ricorda
re il terzo volume delle me
morie del compagno Luigi 
Longo. là Storia d'Italia (in 
3 volumi) dell'Accademia del
le Scienze dell'URSS, una 
nuova Storia del Sindacato in 
Italia di Idomenco Barba-
doro e uno studio -sulla bom
ba N di Filippo Di Pasquan-
tonio. 

Ma il nostro impegno mag

giore deriverà indubbiamen
te dall'avvio della pubblica
zione dei 25 volumi della 
Storia della società italiana. 
Si tratta di una grande ope
ra. diretta da Franco Della 
Peniti*. Ettore Lepore, Gior
gio Mori. Giurano Procacci, 
Rosario Villai, e realizzata 
con la collaborazione di cir
ca 200 specialisti italiani e 
stranieri. 

La storia della società ita
liana è impostata secondo i 
più moderni criteri della 
< storia globale »; non sarà 
soltanto la storia politico-mi
litare della classe dirigente. 
ma storia del popolo è delle 
sue condizioni di vita, del co
stume e della cultura, storia 
di tutta la società italiana 
dai primi abitatori della no
stra penìsola ad oggi. 

La storia della società ita
liana, con i suoi 23 volumi, 
sì caratterizza, oltre che per 
l'altissimo livello scientifico. 
per la chiarezza dcll'esposi-
zione e l'accessibilità del 
prezzo di vendita, assai con
tenuto. allo scopo evidente 
di assicurarne la più larga 
diffusione nel pubblico più 
ampio e soprattutto tra i gio
vani. 

Nicola Teti 

Alceo Riosa, che si propone 
di fornire i materiali docu
mentari per una storia della 
vita sindacale del nostro pae
se. e il cui primo volume — 
La Fiom dalle origini al fa
scismo — è in libreria a par
tire da dicembre. 

E la « Collana meridionale », 
che vedrà la luce nel corso 
del 1979 e che, con la sua 
ripartizione in sacci e testi, 
intende fornire una sede per
manente di dibattito sui nuo
vi termini della questione me
ridionale e sul peso del pen
siero meridionalistico classico 
nella conformazione della cul
tura italiana. 

Un ulteriore elemento di 
novità del programma 1979 
sarà l'apertura ad alcuni dei 
momenti più significativi, eu
ropei e no, della riflessione 
storica e politica. Traduzioni 
importanti troveranno posto 
nelle nostre collane, come ad 

esempio 1.: La sfida socialista, 
di Holland; La concezione 
marxista dello Stato, di Adler 
o l'antologia di Ratlienau cu
rata da 'Massimo Cacciari. 
che uscirà nella collana « Me
diazioni », diretta a partire dal 
dal 1979 da Cacciari, Giaco
mo Marramao e Angelo Bo
laffi. Altre significative tra
duzioni (Recasting bourgeois 
Europe di Maier; Sozialpolitik 
in Dritten Reich di Mason; 
Arbeiterklas se und Volksge-
meischaft di Mason; Work, 
society and culture in indu-
strialising America di Gut-
man) segnalano uno dei filoni 
principali di una nuova col
lana storica, punto di incon
tro fra ricerca storica e ri
cerca sociale, che troverà si
curamente una sua originale 
collocazione nel panorama edi
toriale italiano. 

Diego De Donato 

LA NUOVA ITALIA: Altri cinque volumi 
del «Mondo contemporaneo» 

Della grande opera di sto
ria e scienze sociali e l i Mon
do Contemporaneo ». diretta 
da Nicola Tranfaglia. sono 
già usciti cinque volumi; e 
altrettanti ne usciranno nel 
corso del 1979 (Storia del Nord 
America, Storia dell'America 
teatina, Storia dell'Africa e del 
vicino Oriente, Politica e So
cietà, Politica Internazionale). 
Si avvia quindi verso la con
clusione una delle più impor
tanti iniziative culturali de
gli ultimi anni intorno alla 
quale si è aperto vivissimo 
il dibattito tra gli storici. 

Nel corso del prossimo anno 
tre importanti contributi al
la conoscenza della vicenda 
politica italiana del dopoguer
ra saranno rappresentati dal
la pubblicazione degli Scritti 
letterari e del Diario, in gran 
parte inedite, di Piero Cala
mandrei. degli Scritti politici 
e costituzionali di Mario Brac

ci. degli interventi critici di 
Umberto Segre. • 

Alla storia ed alla teoria 
del marxismo e del movimen
to operaio saranno dedicati 
una raccolta di scritti di vari 
specialisti in onore di Rodol
fo Mondolfo, la traduzione del
la celebre opera di Tucherers 
sulla formazione del pensie
ro economico di Marx, un im
portante contributo sul socia* 
iismo premarxista di Maria 
Monetti, un saggio di Fauccl 
su Marx interprete degli eco
nomisti classici. 

Sul versante storico, usci
ranno fra l'altro la Storia 
delle sètte religiose russe di 
Klibanov, La tecnologia ingle
se e americana nel XIX se
colo di Habbakkuk, la Storia 
dell'economia romana di Fran-
CPSCO De Martino; Le origini 
della cavalleria medievale di 
Cardini, il III e ultimo volu
me della Storia economica del 

mondo ellenistico di Rostov-
zev. 

Su quello filosofico, da se
gnalare una raccolta di ine
diti kantiani di Scara velli, la 
classica opera di Bloch Lo 
spirito dell'utopia, il saggio di 
Cassirer Sulla logica delle 
scienze della cultura, infine 
La transizione dall'immagine 
feudale all'immagine borghe
se di Borkenau. 

Da segnalare anche alcune 
importanti opere di manua
listica. come le Lezioni di sin
tassi del Wackernagel. la 
Storia della psicologia contem
poranea di Wolman. Problemi 
di critica testuale di Alberti. 
Curricolo e disciplina di Clo
tilde Pontecorvo e Lydia Tor-
natore. e la famosa ricerca di 
Curtius su Letteratura euro
pea e medioevo latino. 

Tristano Codignola 

DEDALO: Molti titoli 
intorno al marxismo 

La Dedalo Libri sarà par
ticolarmente impegnata nel 
1979 nel campo dell'editoria 
di sinistra. I titoli che usci
ranno nei primi mesi del
l'anno includono, nella «Bi-
bloteca Dedalo », La porno-
crazia, un poco noto libello 
antifemminista di Proudhon; 
La religione del capitale, una 
satirica prima introduzione al 
marxismo scritta nel 1886, del 
genero di Marx. Paul Lafar-
gue: Le questioni fondamen
ti del marxismo di Georgij V. 
Plechanov; gli Scritti sulla 
semiotica di Charles Sanders 
Peirce; Quale marxismo in 
crisi? di G. La Grassa, F. Sol-
dani e M. Turchetto; e Le 
sinistre e la ricostruzione, 
i testi dei convegni economi
ci del 1945 del Pei. del 1947 
del Psi e del 1948 del Fronte 

! Democratico Popolare, con in
troduzione di Marina Cornei. 

Nella collana « La scienza 
nuova » usciranno invece La 
struttura del bisogno di Horst 
Kurnitsky, e, tra i saggi, 
Bolivar e la rivoluzione di 
Antonio Scocozza. Critica dei 
neomarxisti e Crisi e teorie 
della crisi di Paul Mattick, 
e I segni del capitale di Gian
ni Scalia. La « Universale Hi 
architettura » diretta da Bru
no Zevi proseguirà il suo im
pegnativo programma, e tra 
le opere di storia usciranno 
Economia e società nella Pi
sa medievale di Cinzio Vio
lante. e gli atti del conve
gno barese del 1977: Società, 
potere e popolo nell'età di 
Ruggero IL 

Raimondo Coga 

BORINGHIERI: Completata 
l'opera'di Freud 

UTET: Avvio di una « Storia 
universale dell'arte» 

La Utet nel 1979 pubbli
cherà nel settore della Sto
ria dell'Arte il primo volu
me della Storia dell'Arte 
Italiana diretta da Ferdi
nando Bokrgìia, volume de
dicato all'arte del Novecen
to. a cura di Cesare De* 
Seta. Antonio del Guercio e 
Mario de Micheli: e i primi 
volumi di una Storia Uni
versale dell'Arte che riuni
sce collaborazioni straniere 
e italiane dirette da Sabatino 
Moscati. Oscar Botto e Enri
co Castelnuovo. L'opera è pre
vista in 36 volumi e per quan
to riguarda l'esperienza arti
stica del mondo occidentale. 
si configura come una vera 
e propria nuova storia socia
le dell'arte. Tutti i contribu
ti. anche quelli stranieri, so
no originali. 

Nel settore storico pubbli
cheremo altri quattro volumi 
della Storia d'Italia diretta 
da Giuseppe Galasso e i pri
mi due volumi della Storia 
economica d'Europa diretta 

da Carlo M. Cipolla, edita in 
Inghilterra dalla Casa Editri
ce Fontana. 

Nella collezione «Società e 
costume» uscirà il volume 
dedicato alla Società cinese 
scritto direttamente per il 
pubblico italiano da due e-
sperti sinologi. Jaroslav Pru-
sek e Augustin Palat. 

Esordirà nel settore geo
grafico la nuova collezione il 
«Mondo attuale» con i volu
mi dedicati all'Asia di Giaco
mo Coma-Pellegrini. all'Urss 
e all'Europa orientale di Ber
nardo Cori. all'Africa Nera 
di Giorgio Valussi. 

Nelle collezioni dei «Classi
ci» particolare rilievo avrà 
la pubblicazione delle Opere 
di Newton. Ricolazioni celesti 
di Copernico, delle Opere la
tine di Giordano Bruno, del 
Sistema della logica dedutti
va di Stuart MiU. della Sto
ria d'Italia di Guicciardini,. 
degli Scritti letterari di Ma
chiavelli. delle Emidi di Ovi
dio. degli Scritti scelti di De-
nina. 

Uno dei maggiori proble
mi dell'editoria italiana è da
to dalla difficoltà di produr
re contributi originali, accan
to alle troppe traduzioni dal
l'estero. 

Almeno per quanto riguar
da la Boringhieri, il '79 se
gnerà una certa inversione 
di tendenza. Sono infatti at
tesi una indagine dell'econo
mista Vittorio Marrama. Prez
zi e redditi in Cina, condotta 
su dati di prima mano; un'im
portante sintesi del fisico 
-Bruno Ferretti su Le radici 
classiche della meccanica 
nnantica: i Programmi di bio
fisica di . Mario Ageno; il 
nuovo libro di Franco Forna-
ri. Fondamenti di una teoria 

psicoanalitica del linguaggio. 
Mentre con l'undicesimo vo

lume arriverà a compimento 
la grande edizione delle Ope
re di Freud, presenteremo do
po l'estate una nuova collana 
scientifica: saggi rigorosi ma 
agili, sulle 200 pagine, a prez
zo contenuto, che vogliono in
formare anche i non specia
listi sulle idee-guida, sull'a
vanzamento della ricerca in 
biologia, etologia, fisica, e-
conomia. scienze umane. Esi
ste un pubblico ancora capa
ce di curiosità, di voglia di 
tenersi aggiornato? Noi spe
riamo proprio di si. 

Ernesto Ferrerò 

BOMPIANI: Due buoni 

Nell'ambito della divulgazio
ne scientifica saranno pub
blicati due nuovi volumi della 
collana « Il nostro universo »: 
La cita e l'evoluzione di Gior
gio Morpurgo e Vita degli 
Animali di Vittorio Parisi e 
Aldo Zullini. 

Nel catalogo giuridico usci
rà nel corso del 1979. il Co
dice civile annotato con giu
risprudenza e dottrina in 6 
agili volumetti, mentre irrìde
rà la pubblicazione del Trat
tato di diritto privato diretto 
da Pietro Recigno. 

La sezione di medicina ve
drà l'uscita di alcuni nuovi 
volumi del Trattato di Tecni
ca Chirurgica diretto da A. 
Emilio Paletto, cui si aggiun
geranno altre importanti no
vità come Pediatria essen- \ 
ziale di Giuseppe Burgio, Fi- j 
siólogia di Ermanno Marmi e j 
Gianguido Rindi e la terza 
edizione della fortunatissima • 
opera Terapia medica prati
ca di Carlo Zanussi. 

Gianni Merlini 

americani 
i 

Nd programma della Bom
piani per il 1979 spiccano al
cune novità nella narrativa 
come nella saggistica che prò 
sentano un interesse notevole: 
in giugno uscirà l'ultimo ro
manzo di James Baldwin. che 
la Bompiani si è assicurata 
a Francoforte, intitolato Just 

' above my head e che styna il 
ritorno di Baldwin alla narra
tiva. Un altro romanzo di par
ticolare importanza è The 
xcorld according to Garp, di 
John Irving, da molti mesi ai 
primi ' posti nella classifica 
delle vendite negli Stati Uniti. 

Appariranno inoltre un ro
manzo della Mac Cullough 
Tim. un romanzo della Nin. 
Una spia nella casa dell'amore 
e l'ultimo romanzo ddla Car

dinal Una vita per due. Tra 
3li italiani segnaliamo la tri
logia Zavattini/Cinema: Ba
sta coi soggetti!, Diario Cine
matografico e Neorealismo 
ecc. che saranno in libreria 
nel mese di gennaio. 

Tra i saggi. Impegno con
trovoglia di Moravia, un libro 
di Eco Lector in fabula e le 
biografie su due personaggi 
del fascismo: Galeazzo Ciano 
di Guerri e Volpi di Sergio 
Romano. Ricordiamo inoltre 
The Hoffa wars di Moldea. 
la biografia del discusso sin
dacalista americano, sospet
tato fra l'altro di essere tra i 
mandanti dell'uccisione di 
Kennedy. 

Vittorio Di Giuro 

ISEDI: Un trattato 
su colloquio e intervista 

ETAS LIBRI: Un testo-documento 
sulla crisi economica 

Dal programma editoriale 
1979 della Etas Libri citiamo 
i libri di maggior rilievo: nel
la collana «Biblioteca Politi
ca e Sociale»: Habermas, 
Per una ricostruzione del ma
terialismo storico e Lindblom, 
Politica e Mercato; nella col
lana «Gli Economisti»: Smith. 
Valore, ricchezza e società 

mercantile di Benedetti e 
Schumpeter. La teoria del ci
clo di Egidi; in « Atlante Eco
nomico», la collana diretta 
da Guido Carli: Angelopoulos. 
Per una nuova politica di svi
luppo internazionale e inoltre 
un libro-documento sulla cri
si economica italiana. Fra i 
testi destinati all'Università 

segnaliamo quelli dei due pre
mi Nobel: Hìcks, Prospettive 
economiche e Leontief, Nuovi 
saggi di economia che si ag
giungeranno ad alcuni testi 
istituzionali sulla teoria dell' 
impresa e sulla analisi mate- i 
matica. 

Romano Trabucchi 

L'Isedi svolge una attività 
editoriale di particolare rilie
vo in campo scientifico-tecni
co e vanta nel suo catalogo la 
maggiore Enciclopedia dell'In
gegneria pubblicata nel mon
do intero, due tra le maggiori 
e più moderne Enciclopedia 
della Chimica e della Fisica: 
opere tanto più notevoli in 
quanto totalmente realizzate 
da autori italiani a dimostra
zione dell'ancora altissimo li
vello scientifico delle nostre 
Università. Nel '79 sono pre
viste altre due importanti ope
re che reggono il confronto 
con la più avanzata e impor
tante editorìa internazionale: 
Trattato di Estetica curato da 
M. Dufrenne (della Sorbona) 
e D. Formaggio (della Univer
sità di Padova) cui hanno col
laborato autori di diversi Pae
si oltre ai nostri Zevi, Beonio 
Brocchieri. Maldonado. Zec
chi. ecc. ed un Trattato sul 
Colloquio e l'Intervista a cura 

j di G. Trentini (Università di 
Venezia) cui collaborano i 
maggiori studiosi italiani sia 
di psicologia che delle altre 
scienze sociali in cui coUoquio 
e intervista trovano utilizza
zione. tra cui Ancona. Cesa 
Bianchi. Mesenteri. Spaltro. 
Pellicciali, Bonin, Gulotta. Po
li. Carli. Beretta. Pinkus. 
ScarpeUini. Calvi. Ossicini. 
ecc. 

Nella collana < Enciclopedia 
Filosofica » l'Isedi sta per pub
blicare un importante volume 
su Retorica di R. Barilli men
tre nella collana sui «Grandi 
eventi storici » si prcunnuncia 
Cause dello stalinismo di Al
do Natoli. Altro volume di ri
lievo. nella collana «Storia 
della scienza e della tecnica » 
diretta da Carugo e MortdeUa 
una Storia dell'Ingegneria Mec
canica di A. F. Burstall. 

Chiara Taddeo 

la ricerca 
enciclopedia monografica 

collana diretta da Maria Corda Costa 

75 voci di storia geografia scienze 
libri tutti illustrati da leggere non solo da consultare 

libri per ragazzi che sono anche "libri per tutti" 

UNA STRENNA BELLISSIMA 
UN'OCCASIONE SPECIALE / 

75 monografie per complessive 5774 pagine 
in 3 blocchi acquistabili scparatamenlo (Lite 50 000 por blocco) 

IN REGALO 
3 scaffaletti/contenitori 

LOESCHER 

novità 
Ferruccio Masini 
Lo scriba del caos 
Interpretazione 
di Nietzsche 

George Huppert 
Il borghese-gentiluomo 
Nobiltà e borghesia nella 
Francia del Rinascimento 

Giorgio Basevi • Anna Soci Giuseppe Di Palma 
La bilancia dei Sopravvivere 
pagamenti italiana senza governare 
Specchio dello sviluppo I partili nel 
e delle debolezze parlamento italiano 
di un'economia 

Quaderni Storici 39 
Azienda agraria 
e microstoria 
a cura di Carlo Poni 
Con interventi e ricerche 
sull'economia fascista 

il Mulino 

in l ibrer ia : 

STORIA DELLA SANITÀ' 
IN ITALIA 
a cura del 
Centro Italiano di storia ospitaliera 
312 pagine, lire 15.000 

DONNA E SALUTE 
di Giovanni Berlinguer 
200 pagine, lire 5.500 

< IL PENSIERO SCIENTIFICO «EDITORE 
Via Panama, 48 - 00198 Roma 

Jean Lacouture 

CAMBOGIA 
i sunniti 

DEL TERRORE 
Una rivoluzione divenuta genocidio: 

l ' analisi-confessione 
di un celebre giornalista 

L. 4.000 

A GIORNI IN LIBRERIA 

OSTIA 130 ritegni da 
raparti antichi 

WX96 
formato 22x29 

£6000 

ARMANDO ARMANDO EDITORE 
via dalla Gensola 60/61 - Roma 

ì 


