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La sua terra 
promessa 

era l'inferno 
Reietti illusi da una speranza di riscatto 
all'epoca della conquista del Sudamerica 

FRANCISCO VASQUEZ, «La 
veridica Istoria di Lope de 
Aguirre», Sellerio, pp. 188, 
5.000 lire. 

Curiosa foresta quella che at
traversiamo con Francisco 
Vàsquer sguarnita d'alberi e 
meraviglie, stranamente inco
lore, e spoglia (salvo brevissi
mi accenni) di animali e peri
coli. 

Non c'è dubbio, è la selva 
amazzonica di quattro secoli 
fa. Ma qui è anche e soprattut
to un «luogo» giuridico, ed ecco 
spiegato u silenzio del croni
sta: la relazione ad altro non 
servì, in origine, che a suggel
lare sulla carta una condanna 
già eseguita. Quella di Lope de 
Aguirre, che di professione 
era «domatore di cavalli al
trui» e fu poi ladro e bugiardo, 
inquieto ribelle e furore di 
Dio. ••-. , ? : / • ' ••'- t •-. .•*..: 

I fatti, soggetti nel .tempo a 
infinite riscritture e metamor
fosi, sono noti. Nel settembre 
del 1560, alcune centinaia di 
uomini al comando di Pedro 
de Orsùa si imbarcano sull'al
to Rio delle Amazzoni, o Rio 
Maraflon, alla volta di El Do-
rado. Ma la terra promessa 
non esiste. E un altro miraggio 
lentamente si fa strada: scen

dere il fiume fino a toccare il 
Mar del Brasile, risalire in Ve
nezuela e di qui tornare in Pe
rù. Tornarvi però non da scon
fitti, ma da conquistatori, 
strapparlo al viceré, stabilirvi 
un nuovo ordine. 

Ispiratore della rivolta, fin 
dall inizio cruenta e contrasta
ta, fu Aguirre, e a lui è dedica
ta la cronaca di Vàsquez, passi
vo protagonista della spedizio
ne, né partecipe né vittima 
della ribellione, ma anonimo 
portavoce del generale orrore 
e della riprovazione ufficiale. 
È infatti una minuziosa requi-. 
sitoria quella che ci troviamo 
di fronte, dove per accumulo 
di torti, omicidi e infamie, Lo
pe de Aguirre assume la forza 
di una calamità naturale. 

L'inferno, dunque, non fu i-
noltrarsi con scarsi mezzi e 
preparazione in regioni ostili, 
alla vana ricerca di un tesoro 
inesistente. L'inferno fu que- : 
st'uomo, ormai sulla cinquan
tina, di fisico poco felice, anzi: 
«assai basso, di mediocre a-
spetto, con un viso brutto, pic
colo ed emaciato», con occhi 
che «quando guardava fisso gli 
ribollivano in testa», instanca
bile, febbrile e pronto a tutto. 
Che aveva come vizio consue-

Klaua Kinski In «Aguirre. furore di Dio», del regista tedesco Werner Herzog (1972). 

to quello «di raccomandarsi 1' 
anima e il corpo al diavolo», 
che non «mantenne mai la pa
rola data se non per miracolo». 
Che non solo, in pochi mesi, 
fece assassinare o assassinò lui 
stesso sessanta persone (com
presa la bellissima figlia: per 
non farla cadere in mano ai 
nemici). Ma ebbe il grave torto 
di rinnegare, vedendosi pros
simo alla fine, «la parola di 
Dio, la setta di Maometto, Lu
tero e il paganesimo»: perché 
— disse — se le cose vanno co
si, •credo soltanto che ai nasce 
e si muore». 

Ucciso (mentre ancora si 
trovava in Venezuela) dai sol
dati fedeli al re fu pubblica
mente squartato: un capitano 
portò la sua mano destra a Mè
nda, mentre la sinistra finiva 
nella Nuova Valenza e la testa 

veniva esposta in una gabbia 
di ferro sulla forca di El To-
cuyo. 

E questo, apparentemente, è 
tutto: non fosse per l'ambigui
tà che a dispetto del cronista 
ostinatamente avvolge il per
sonaggio. Si vedano, ad esem
pio, le due lettere incluse nel 
resoconto, in cui è lo stesso Lo
pe de Aguirre a prendere la 
parola. Ma anche gli imbaraz
zanti interrogativi che lo stes
so Vàsquez si pone: perché an
che nei momenti in cui il ri
belle appariva inerme nessu
no ebbe il coraggio di farla fi
nita? • '--- - - '••'• 

Sono frammenti illuminan
ti, che spiegano il fortunato 
anche se forzato recupero di 
Aguirre di questi ultimi cin
quantanni: dal film di Herzog 
ai romanzi latino-americani, 

che ne hanno fatto un eroe al
la rovescia e fatalmente alla 
deriva o, viceversa, un antesi
gnano dell'indipendenza con
tinentale. ' 

La verità, come documenta 
Angelo Morino nella sua bella 
postfazione, ~ è naturalmente 
molto più complessa. È, in pri
mo luogo, quella dei reietti d' 
Europa, uomini o moltitudini 
costretti ai margini della sto
ria, privi d'identità e prospet
tive, e allettati dagli illusori 
prodigi, o speranze di riscatto, 
del Nuovo Mondo. Invano, 
perché anche in terra d'Ame
rica, «come altrove e senza 
possibilità di scampo, l'avven
tura della Conquista è il fasto 
di pochi» e la miseria o la tra
gedia di molti. 

Vanna Brocca 

Centoventi anni non sono 
pochi nella vita di un'orga
nizzazione di una - società. 
Consentono un bilancio, una 
indagine storica, la delinea
zione di prospettive. Ecco al
lora una prima ragione per 
affrontare un impegno pon
deroso come quello di scrive- -
re e pubblicare un «Diziona
rio storico del movimentò 
cattolico in Italia», tre grossi.' 
volumi per complessivi cin
que tomi, di cui i primi due 
già stampati dall'editore Ma
rietti. ' -"-;•'•' ; - . - - - • . -
' La libreria Einaudi di'Mi-
lano, sempre fertile di inizia-
Uve, li ha presentati nei gior-
ni scorsi. Abbiamo cosi senti
to da Francesco TranieUo, 
con Giorgio Campanini di
rettore dell'opera (i cui colla
boratori sono oltre 400), un* 
altra motivazione essenziale 
per giustificare l'impresa: la 

, sensazione, anzi la convinzio
ne, di essere giunti alla fine 
di una esperienza storica, e 

quindi a una svolta per il mo
vimento cattolico. . 
,v Ma ecco subito aprirsi una 
questione, sollevata in primo 
luogo da Giuliano Procacci, 
ma anche da Franco Catala
no: cosa deve intendersi per 

. •movimento cattolico»? L'in
tero «mondo» . legato, alla 
Chièsa (e quindi te gerarchie, 
le associazioni specifica
mente dipendenti da queste . 
gerarchie, il partito o i partiti " 
politici}, o non piuttosto ciò 

. che dovrebbe essere specifi
camente , un amovimento»? 
Vale a dire qualcosa che na
sce dal basso, dal corpo socia
le, e punta al rinnovamento e 
alla trasformazione. Accanto 
e contro il «movimento» esiste 
in/atti anche l'elemento «re
sistenza», che non vuol cam
biare ma conservare. 

Una prima obiezione è per
ciò questa: l'ampiezza degli 
argomenti del dizionario 
sembra voler abbracciare V 
intero mondo cattòlico, e non 

Ce la DC nella filigrana 
del «movimento cattolico» 

• ti vero e proprio •movimen
to». Altro problema, di ordine 
più generale (riguarda infat
ti anche la storiografia del 
movimento operaio) è quello 
di un rischio, un limite per
manenti* quello di fare una 
storia «interna», chiusi nel 
proprio campo, per quanto. 
importante esso possa essere: 
e Gramsci fu il primo a sotto
lineare il significato storico 
della nascita del partito popo
lare in Italia. Ma lo stesso 
Gramsci seppe darei esempio 
piùaltodiuna storiografia in 
cui U vicende del movimento 
operaio sono strettamente in
trecciate a quelle dell'intera 
società nazionale. 

. Altrettanta dovrebbe avve-

nireper il mpwrnentQ cattoli
co, specie se si tiene presènte 
cometa sua storia sia prof oh- : 
damente legata,: nei bene, e 
nel male, a quanto è avvenu
to e sta avvenendo in Italia. 
L'interesse più strettamente 
politico e attuale dell'opera è 
stato ugualmente sottolinea
to. . In particolare da Luigi 
Graziano, un politologo, non. 
a caso. Una indagine retro^ 
spettiva di 120 anni come 
quella del •Dizionario» aiuta 
infatti a cogliere le profonde 
radici di alcuni problemi tut
tora presenti nel partito cat
tolico di oggi, la DC. La pro
fonda contraddizione fra la 
sua debolezza ideologica e la 

straordinaria durata 
permanenza al potere*.A suo 
caràttere di partito di gover
no cui é ^mancato MK. .vero: 
•progetto di governo*. L'ai? 
terclassismo degenerato in 
forme aberranti di clienteli
smo. Ebbene, di tutto s ipos- ' 
sono ritrovare le origini nella 
polemica fra •transigenti», e 
•intransigenti», nell'ambigua 
collocazione sociale del movi
mento politico dei cattolici 
già ai tempi della sua fonda- ' 
ziànè. Dite'anime che coesi
stano, anche se quella conser
vatrice finisce quasi sempre 
per prevalere sull'anima po
polare e progressista. 

Mario Passi 

Mitologia del futuro 
nel western spaziale 

JAMES BUSH, «Le città votanti», Mondadori, 
ppJ28,L.€.S00 

La ristampa in un unico volume di quattro ro
manzi di fantascienza dello scrittore americano 
James Bush, morto nel 1975, offre l'occtaione 
di inquadrare una personalità assai notevole, 
anche se di solito mensa in ombra da scrittori 
più famosi, come Asimov, Simak, Heinleìn. 
Certo, Blish non sfugge al sospetto di essere 
soprattutto un rielaboratore di temi e di motivi 
proposti da altri, come avviene nelle scarne tra-
spcàizioni narrative degli episodi della serie te
levisiva Star Trek. 

Come succede in molte delle opere fanta
scientifiche più ambiziose degli anni '50-60 (si 
pensi a Foundation di Asimov), anche la tetra
logia delle Cittd volanti innesta una visione e-
pica e faustiana del futuro dell'uomo su un di-
scorsoa tratti pesante di divulgazione scientifi
ca e sull'ideologia dell'eroe democratico—pro-
dotto dalla avuta americane—che guida la sua 
gente nelle più audaci migrazioni stellari Quid 
sindaco John Amalfi reincarna una serie di 

ipi —_da afose fino (forse) al Generale
s c h e conciliano aspi

razioni autoritarie e più blande istanze paterna
listiche. 

Le proiezioni avveniristiche della tetralogia 
di Blish puntano, anticipando certe invenzioni 
dr»eniatografiche. sul fcotosaaf (intere città e poi 
pianeti vengono trasportati nello spazio alla ve
locità della luce), e si modellano in un tessuto 
narrativo che utilizza efficacemente le più va-. 
rie formule dei romanzo di consumo e che non 
disdegna momenti di speculazione filosofica in 
chiave nùsttcheggiante. 

Ponendosi al centro della tradizione fanta
scientifica americana immediatamente succes
siva alla seconda guerra mondiale, Blish getta 
le basi di una sua personale (ma anche, come 
ben intuiva il nostro compianto Sergio Solmi, 
•collettiva») mitologia del -futuro, emergente 
dai mass-medi* e, più in generale, dall'ideolo
gia dello sviluppo tecnologico illimitato, in cui 
u composta dello spazio e del tempo estende 
aU'infintto il rumpo d'azione di un capitalismo 
rigenerato dalla retorica dei voli spaziali, ma 
anche nostalgicamente legalo alle formule del 
«western». 

cacio rayaiu 

I 

CRITICA MARXISTA, n. 5, 
1081, dedica l'intero fascicolo 
al tema «Problemi e aspetti del 
cattolicesimo conciliare e 
post-conciliare» sia In rapporto 
alla realtà internazionale che 
a quella italiana.. G. Chiarente 
esamina gli Indirizzi del pon
tificato da Pio XII a Giovanni 
Paolo II, G. Alberigo i muta
menti nella k struttura della 
Chiesa, C. Cardia la nuova an
tropologia di Wojtyla, A. Di 
Meo la Chiesa e la scienza, L. 
Lombardo Radice il cristiane
simo nell'America Latina. Il 
nesso «Concilio e realtà italia
na» è esaminato in tre articoli 
di Tassani, Politi è Nittij altri 
articoli di Veca, Bianchi, De 
Mattels e Santini discutono te
mi di grosso rilievo quali il 
senso della dignità della per
sona nella recente enciclica o 
il fenomeno dell'apparente ri
presa di religiosità. 

DEMOCRAZIA E DIRITTO, 
n. 5, 1981, apre con un inter
vento di F. Di Giulio su «Lotta 
Klitica e riforme istituziona-

, scritto poco prima della sua 
scomparsa, dedicando poi una 
parte consistente del fascicolo 
al tema delle «relazioni indu
striali e forme della democra
zia» con articoli di P. Monta
lenti, G. Cottino, B. Trentih e 
G. Giugni, M. Regini e L Rega
lia. Altri articoli sulle istitu
zioni, sul governo dèlia crisi, 
sul diritto all'abitazione, sulla 
svolta della Fiat completano il 
numero. : 

• - ' - • " — ' • • • ' • • • * i " r , v " ~ - " . " ' • . • • 

RIVISTA DI FILOSOFIA, n. 
19, febbraio 1981, pubblica ar
ticoli di P. Minati su «Le dimo
strazioni di non-contradditto
rietà dell'aritmetica», di A. 
Cantini su «Una teoria della 
predicatività secondo Poinca
ré», di Paolo Rossi su «Chi sono 
i contemporanei di Vico?», di 
C. Pareti su «Wittgenstein e la 
filosofia analitica», di G. Pon-
tara su «Neocontrattualismo e 
socialismo», di G. Uberti su «Il 

{problema dell'esistenza e la fi-
osof ia della logica» e dì S. Ma

si su «La storiografia filosofica 
da Cartesio a Brùcknef». 

* • 
STRUMENTI CRITICI, n. 44, 
febbraio 1981, presenta artico
li di Jury Lotman su «Semioti
ca dèlia scena», di Mario So
crate su «L'Adàn di Lorca e la 
simultaneità del punto di vi
sta», di D'Arco Silvio Avalle su 
«La diaspora formalista», di 
Viktor Zirmarakij su «Anna 
Achmatova e Aleksandr 
Blok», di EvgeruJ Polivanov su 
«Anche la matematica può es-
sere utile», di Grigòrij Vino? 

' kur su «II. concetto di lingua 
poetica»,-eHFlavia- Ravazzoli 
su «Appunti di nuova retorica^ 

" tisiscniattticn'éptfaMroatisn'»o»£ 
di William Nigei Dodd su 
«Conversation, dialogue and 

. exposition», e una lettera ine
dita di Ippolito Pindemonte. " 

CASABELLA, n. 473. ottobre 
1981, contiene, tra l'altro, «Ar
chitettura e musica» di Tomàs 
Maldonado, «Il problema del 

; significato in musica e archi-
i tettura» di Franco BrìoschL 

«Ambienti e scenografie del 
'900* di Piero G. Tanca, «Le ti
pologie impossibili» di Giaco
mo Scarpini, «L'uso dello spa
zio nella musica contempora
nea» di Luigi Ferrari / > 

Una moglie delusa 
sarà madre felice? 

NEERA, •L'indomani». Sel
lerio, pp. 144, L. 4.000. 

Anna Radius Zuccari 
(1846-1916), milanese, più 
nota con lo pseudonimo lati
no di Neera, fu autrice assai 
prolifica: pubblicò romanzi, 
novelle, scritti autobiografici 
e morali, e raggiunse ai suoi 
tempi una discreta fama, tan
to che potè annoverare tra i 
suoi estimatori Luigi Capua
na e Benedetto Croce. Nella 
narrativa borghese del se
condo Ottocento, oscillante 
tra realismo e sentimentali
smo (tra rappresentazione 
naturalistica della quotidia
nità e indugio lirico-descrit
tivo sulla vita interiore dei 
personaggi), la sua opera si 
distingue per una particolare 

forza e schiettezza di passio
ni, che non incrinano la se
rietà spirituale della pagina, 
ma la espongono a uno scarso 
controllo formale. • ̂  ; - • 

Questo non si può dire tut
tavia delle sue prove più con
vincenti: tra le quali — ac
canto a Teresa, ristampato da 
poco nei «Centopagine» Ei
naudi — è senz'altro L'indo
mani, racconto lungo appar
so sulla «Nuova antologia» 
nel 1890 e edito in volume 
nello stesso anno. 

Marta, la protagonista, è 
giunta al matrimonio senza 
trasporti amorosi travolgen
ti, ma con la ferma convin
zione che nella vita coniuga
le — ben più che nelle infa
tuazioni giovanili — avrebbe 

scoperto l'amore autentico, 
fonte di serenità, di appaga
mento, di costruttivo entu
siasmo. La realtà delle cose 
la delude e la ferisce; ma 
proprio sulla soglia della ras
segnazione più grigia ap
prenderà che il suo sogno 
non era vano, e serberà la 
speranza e l'ardore primitivi 
nella futura esperienza di 
madre. 

Il libro non vuol essere 
una riscoperta critica, ma 
una semplice proposta di let
tura. E come tate si racco
manda, pur entro i limiti dì 
una sensibilità datata: come 
un raccontò piacevole e li
neare, concepito con viva. 
partecipazione ma svolto con 
garbo e sicurezza. . 

•svario Dajfejnejni 

RICCARDO CAUMAN1, -E-
•sargia, più snsssjl mene 
caftan» - I perché di un 
s r s B l ' i s , Canicci Edita-
re, pagine 2M, I* IfcMG, 

È un libro inte remante quello 
che Calimarti ci presenta e ti
pico per la documentazione 
psrticoUreggiaU e approfon
dito relativa alle varie iniziati
ve condotte in Italia negli ulti
mi anni dai più importanti or
gani operativi, pubblici e pri
vati, neU'impertante campo 
dell'enerfletica. 

Dopo alcuni cenni storici e 
teorici nei quali inetto oppor

le caratteristiche termodina-

Energia: un 
senza conclusioni 
miche connesse al concetto di 
energia, viene essminato il 
problema delle fonti energeti
che di natura nucleare, fossile 
(carbone, gas, petrolio), solare, 
geotermica, idtoelettika, coli
ca, da gradiente Unnico mari
no, da rifiuti solidi urbani 

Dal libro appare casse sia fi
nora mancato l'organo politico 
coordinatore per cai quanto è 
stato fatto è rimasto hmrnnen-
Urio. 

Spesso la critica non è nep
pure esplicitamerrte denuncia
ta ma emerge attraverso l'ana
lisi: da taleanslisi appare an
che come certe soluzioni non 
sono maturate perché urtava
no interessi di carattere priva-
to oppure perché è mancato la 

Cosi 
il richiamo alla maggiore re-
sponsabilità da parte reanage-
riale implicito nel titolo si ri
solve nella conclusione finale 
che occupa solo una mena pa
gina, quanto basta per dire che 
la conclusione non c'è: e 
ceti tuusl iau energetico 

una « 

in tutta la Cièche 

problema nel ojuale 
già naturalmente ojutUo nu
cleare, che isspone di procede
re con urta cautela rigorosi e 
responsabile assai diversa da 
quella fin qui 

•7T 
saggistica La parola estende 

i confini dell'arte 
RENATO BARILU, «Viaggio al termine detta 

parola. La ricerca latti arci baie», Fettrinei-
nTpp. 1 » , L. 4.WQ ' 

LAMBERTO PiGNOITI, STEFANIA STEFA
NELLI, «La scrittura verbo-visiva. Le avan-
gaardie del novecento tra parola e immagt-
s ^ f c ^ i t s r t o t e r i a p i t t e i , p p . g 4 , L . 3 J > l -

Due libri in qualche modo complementari, an
che se spartire da punti di visto opposti. Quello 
di Barila teso a mostrare l'uscita dalla frase o 
addirittura dalla parola nel campo della ricerca 
verbale dell'avanguardia contemporanea, 
Quello di Pignotti e Stefanelli, per l'altro verso, 
teso a mostrare le componenti visive della ri
cerca verbale (cioè l'entrata nel visivo) da parte 
della stessa neoavanguardia, e la parallela en
trata nel verbale da parte dell'avanguardia ar
tistica. 

In un punto i due libri finiscono per conflui
re: nella tesi che ormai i confini disciplinari 
delie arti hanno perduto nettezza e disuntività, 
Non dal punto di visto del critico e deirosserva-
toro soltanto, ma anche dal punto di vista dell' 

Di più (questa è la tesi del 
libro deU'Cspresse), le opere contessporanee 
contengono spesso, a partire dai numifeati delle 
avanguardie storiche, le istruzioni per l'uso del
l'opera: cioè in pratica la dichiarazione (verba
le) del proprio programma estetico (visivo, an
che quando la materia del significare sia ancora 
to parato su una pagina). 

Anche toconchzwonc apparento i duo scritti. 
Se Berilli propone un nuovo slogan per la ricer
ca poetica conteinporanea (che chiama •intra-
veraele»), Pignotti e Stefanelli ne suggeriscono 
uno asMàsaa, parimenti ncsvsto da elessenti 
teorici della semiotica conteisporanea: quello 
di «inter<odke», parente non troppo éaatmuls 
to della noftone^i 'MiKitsetoTTtoe dunque 
detto perolat No, •llsraametite dei confini detto 

alto 

O 
che non è 

Leggo la rettifica di Nora Bo
netti, direttore responsabile 
della rivista Sclentia, all'arti
colo «La filosofia, la politica e 
altre storie», comparso', su 
questo giornale il giorno 24 
settembre e da me redatto 
nella parte che qui interessa. 
Tale rettifica ci informa che è 
errato attribuire la fondazió
ne di quella rivista a Ludovi
co Geymonat, espone la data 
di fondazione ed altre osser
vazioni. '. ; 

L'errore è certo poco per
donabile e specialmente da' 
parte di chi, come Nora Bo
netti, costituisce un punto di 
riferimento direttivo e orga
nizzativo estremamente im
portante per una rivista au
torevole qual'è Scientia. '; 

; /: 
Quel M 
lapsus 
su Scientia 

t ' . n 
;.• ".i- • •» ••',• • • - • . " ' . » ' .! ~ 

Mi preme sopra ogni cosa 
dire che l'equivoco è dovuto 
ad un semplice errore mate
riale di ritrascrizione dattilo
grafica, ose si preferisce a un 
lapsus; è così che la pure im
portante .;:."• «condtrerione» 
scienti/tea del filosofo Gey
monat diviene tout court una 
•fondazione» del tutto impro
babile, fondazione che rìsale 
invece come è noto al 1907 da 
parte di Enriques ed altri 
studiosi. 
.-: Se si fosse potuto argo

mentare di più svila rivista 
Scientia,' dando particolari 
del suo importante percorso' 
storico nonché teorico, certi» 
l'errore si sarebbe corretto da 
sé, per ovvia incongruenza 
con il resto.' 

Purtroppo gli spazi sono 
quello che sono e cosi pure gli 
errori di stampa e di ritra-
scrizione che, come tutti san
no, spesso non possono essere 
evitati nonostante le buone 
volontà. 

Fatta questa precisazione 
aggiungo che mi dispiace 
molto per l'equivoco, e mi 
scuso con i lettori e con Nora 
Bonetti. 

Lorenzo Magnani 

« 

» 

< 

Omar 

. ! . • " • : 

Un documento per capire 
i problemi e i conflitti 

della Polonia di Walesa 

ETAS LIBRI 

Un librò nuovo, 
attuale, che presenta e ; 
approfondisce tutti i •;: 
temi economici, politici, 
sociali e strutturali della 
Polonia. Dal mercato del 
lavoro ai salari, dal trend 
occupazionale ai cicli 
industriali;;; ;x 

Biblioteca di economia 

;-?' -i.^ Vi. 

Il Saggiatore 

• MILA MASTROROCCO Ì 

LE MUTAZIONI 
DI PROTEO 

i gfr^fai medicei del Cinquecento 

L'architettura de i giardini: u n o de i capitoli p iù af
fascinanti, e m e n o conosciuti , della storia della 
cultura e dell'arte rinascimentali. • r 

pp. 208 con 16 tavole a colori e 87 in bianco e nero 
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Johannes Itten 
ARTE DEL COLORE 
202 lustrazioni a cotori 
Nuova edizione D L 80.000 

I segreti teorici e tecnici del colore 
insegnati in un'opera fondamentale 
che costituisce un avviamento sia 
al «fare», sia al «capire» artistico. 
Johannes Itten è stato uno dei 
principali collaboratori del Bauhaus. 

— - - - • 

Edmund Husserl 
L'IDEA DELLA 
FENOMENOLOGIA 
-laCultura-OL10 000 

Oltre a segnare una svolta -
nell'opera di Husserl. L'idea della 
fenomenologìa (1906-1907) 
rappresenta l'unica esposizione 
d'insieme, in forma divulgativa. 
che l'autore abbia lasciato 
del proprio pensiero. - " " 

-V. A 

._»•» v i 

Editori Riuniti 
Ernest 

Mio 
• racconto omo MwMant OH rnounonario t < suoi seri» <i«J* ttnw* • 

0*n 9 viagge nM'America latro. L«* 12.000 
: ". Derek Hudson " 

Lewis Carroll 
i o x » o <*t cr—io»» » Amta: auwro ommtmKo «noi ano • 

Autobrtogratia di un fisico 
Pratamna oi Efluarflo Afflatoì 

Un ntrat» C * va otti* « pretta da* uomo A seanza. premo HOOtt 195*. 
U à 12500 . . . . . - • 

r/- Trancine Malte! 
QsorgsSand 

La pa»so«a]*a • * tatamo a una donna tra le p ù a m m a l a 

L*t9000 

biografie 

Giuseppe Ungaretti 
IL PORTO SEPOLTO 
a curatii Cario Ossoìa 
«iParafieS - D I 5500 

Portatore di una rivoluzione 
neHa finca italiana. 
// porto sepoffo(i916) rimane 
torse fl hbro pni importante di 
Ungaretti. Riprodotto neRa 
prima edizione, è qui Magato 
e commentato da Carlo Ossola. 

J B • • • * • 

Gottfried Benn 
GIORNI PRIMARI 
a cara « Anna Maria Carpì 
• 1 Paone»-O1.650Q 

Prima edizione italiana della raccolta 
postuma (1958) che rappresenta 
un itinerario attraverso l'intera 
camera poetica di Benn. Traduzione \ 
a fronte e commento 
di Arma Maria Carpi. 

. ; . i . . . - r : ' • " U V 

Editori Riuniti 
Lev lanctai • G. B. Rumer 

Cito C O M è la ratathrìta? 
L*« 3000 

Antonio Di Meo ' 
v i W chimico a ratetiimfta 
M f riti •rortg** a una aciania modem* 

u««ooo 

Stefano Agosti 
TECNICHE DELLA 
RAPPRESENTAZIONE 
VERBALE IN FLAUBERT 
• UCuftira* O l 12 000 

L'ossession* leggendaria di Flaubert 
per la pagina stana una svolta naia 
storia dei romanzo modamo. 

Il Saggiatore 
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