
Umanistica & Programmi 

Ma noi non vogliamo 
buttar fuori 

il «novero» Manzoni 
 M. 

di FRANCESCO SABATINI 

Riceviamo e volentieri pub-
blichiamo l'intervento del 
professor Francesco Saba-
tini, dell'Università di 
Roma, coordinatore della 
Commissione ministeriale 
per la riforma del program-
ma di italiano nel biennio 
delle scuole secondarie su-
periori. 

Nella improvvisa (almeno 
in apparenza) polemica 
prò o contro i «Promes-

si Sposi obbligatori» nel bien-
nio della scuola superiore , ero 
entrato finora con brevi di-
chiarazioni (diffuse dai gior-
nali, radio e tv), sia per non 
aggiungere legna a questo 
fuoco, a dir vero alquanto 
strano, sia per il rispetto do-
vuto all'autorità che mi ha 
affidato un incarico e a tutti i 
componenti della Commissio-
ne, con i quali ho lavorato 
finora con grande serenità e 
concordia di intenti. Mi ero 
premurato soprattutto di dare 
una informazione concreta e 
pienamente verificabile (la 
Commissione non ha comple-
tato il suo lavoro e finora non 
ha formulato nessun invito a 
«sostituire» Manzoni), e ave-
vo anche invitato un po' tutti a 
riflettere sul fatto che comun-
que la revisione del program-
ma d'italiano deve puntare, in 
sintonia con quanto si sta fa-
cendo alacremente per tutte le 
altre discipline, a un forte rin-
novamento di obiettivi, meto-
di e contenuti in un settore 
scolastico rimasto gravemente 
indietro (per le discipline 
«umanistiche» siamo fermi al 
1923). 

Ora, le «novità» nel campo 
dell'italiano si riassumono 
(auando bisogna enunciarle in 
30 secondi o in 7 righe di 
colonnina giornalistica) nei 
concetti cardine dell'«educa-
zione linguistica» e dell'«edu-
cazione letteraria». Ma pare 
che proprio queste indicazioni 
risultino poco chiare a chi evi-
dentemente le coglie molto 
dall'esterno. Mi si offre così 
l'occasione di parlare un po' 
più chiaramente, a tanti che 
non sanno e non possono o 
non vogliono sapere, di cose 
che sono ben note e acquisite 
da tempo in certi setton degli 
studi. 
Espongo le mie considera-

zioni in forma un po' 
più argomentata, dicia-

mo pure un po' più scientifica. 
Per chiarezza, appunto. 

1) Di «educazione linguisti-
ca» si parla in Italia almeno 
dal 1873, quando, nel calore 
delle dispute linguistiche del-
l'Italia appena unificata, gran-
di ingegni come Ascoli e D'O-
vidio misero bene a fuoco cer-
ti problemi: da allora, dappri-
ma lentamente e poi più chia-
ramente negli ultimi trentan-
ni, si è via via preso coscienza 
del fatto che la conquista della 
padronanza della lingua, in 
tutte le sue forme e per tutte le 
funzioni, richiede un'azione 
ampia, prolungata e condotta 
su diversi fronti, che tenda ad 
«educare», cioè (nel senso del 
latino e-ducere) a fare venir 
fuori e far crescere, le capaci-
tà comunicative già presenti 
nell'individuo. 
2) Il concetto e il termine di 
«educazione letteraria» sono 
più recenti, ma circolano da 
almeno dieci anni tra gli ad-
detti ai lavori (studiosi e inse-
gnanti). Sono stati elaborati 
proprio per mettere in parti-
colare risalto, nel quadro ben 
più vasto degli usi della lin-
gua, la funzione della lettera-
tura, ad evitare che questa 
venisse, anche inconsapevol-
mente, affogata nel gran mare 
dei fatti linguistici. Si è usato 
anche qui il termine di «edu-
cazione» per mettere altresì in 
chiaro che la scuola deve svi-
luppare negli alunni, con lun-
ghe cure, un interesse e una 
capacità di accostarsi ai testi 
letterari per coglierne con me-
todo la specificità e quindi 
misurarne la potenza. Se non 
si vuole ridurne il significato 
al mero «contenuto» di fatti e 
fatterelli o affidarsi all'impres-
sionismo estetizzante. 

In termini come questi si 
discute oggi di lingua, di lette-
ratura e di istruzione in tutti i 
paesi del mondo e ci si com-
prende perfettamente. Per-
ché, vedete, anche le discipli-
ne del linguaggio, della lette-
ratura e dell'educazione sono 
cresciute ormai come scienze, 
né più, né meno di tutte le 
altre. Ma molti non sembrano 
essersene accorti. 

Ed ecco allora perché, men-
tre alle parole proferite da 
esperti dì altri campi si fa 
tutt'intorno religioso silenzio, 
nel campo delle discipline 
umanistiche, e soprattutto 
quando si tratta di lingua e di 
letteratura, tutti credono di 
sapere e poter parlare allo 
stesso titolo, e pensano perfi-
no di invocare il furor al po-
polo per far prevalere i «buo-
ni principi» e salvare la «cul-
tura nazionale» dalle sopraf-
fazioni della «linguistica»! 
(Così è stato detto in questi 
giorni. Per fortuna, in un do-
cumento consegnatoci dalle 
autorità ministeriali e{l espli-

cito l'invito ad assicurare 
«scientificità anche in campo 
umanistico» e ce ne eravamo 
sentiti consolati e protetti). 

Povero Manzoni. Se tante 
«letture» del suo romanzo 
non hanno fatto capire (alme-
no ai ben intenzionati) nulla 
sulla storia del protofìsico Lo-
dovico Settala e sulla necessi-
tà per molti di credere agli 
untori, evidentemente sono 
state fatiche buttate al vento. 
Si leggano, perciò, è fin trop-
po ovvio, quello e tanti altri 
capolavori: purché sia fornita 
(quando, quanto e come lo si 
lasci dire, per favore, ai più 
esperti di lingua, di letteratura 
e di scuola) la lunga e appro-
priata preparazione a leggere, 
di tutto e di letteratura. 
Una postilla (per ora): su 

Manzoni «grande mo-
dello linguistico». So-

spetto che si ripetano solo 
giudizi prefabbricati. Chissà 
quanti, dei sostenitori di que-
sta tesi, resterebbero (a torto) 
profondamente turbati sco-
prendo che Manzoni ha vibra-
to vigorosi colpi a certe «glo-
riose» tradizioni della lingua 
italiana (ad esempio, abolì 
quasi del tutto l'uso di egli, 
ella ed essi in favore di lui, lei, 
loro, ecc. ecc.) con l'intenzio-
ne proprio di modellare in tal 
senso la lingua di tutti e non 
solo di creare uno stile d'arte. 
E' anche questo uno dei modi 
per leggere e capire corretta-
mente Manzoni, magari insie-
me con qualche pagina di 
quell'altro pilastro gemello 
della coscienza linguistica e 
culturale dell'Italia unita che è 
il Proemio del citato Ascoli. 
Ma alcuni si chiederanno: chi 
era costui? Siamo al solito 
problema... 

Partiti & Potere 

Quante donne 
nel vertice 

del Pei? 
di LETIZIA PAOLOZZI 

La proposta delle «quo-
te» e del riequilibrio 
della rappresentanza 

tra i due sessi (nelle istituzio-
ni, ma anche nel sindacato e 
ora nel Partito comunista) è 
stata accolta da alcuni sismo-
grafi della società con un 
qualche dileggio. 

Mentre per l'alternativa, 
la giustizia sociale, la politica 
internazionale, il rapporto 
con i cattolici e con i sociali-
sti non si può dire che i co-
munisti abbiano un univoco 
punto di vista, sulla rappre-
sentanza di sesso si ritrove-
rebbero tutti (e tutte) insie-
me appassionatamente. Ora 
così non è. 

Sulle quote (come sulla 
procedibilità d'ufficio o que-
rela di parte nella Legge sul-
la violenza sessuale) non c'è 
accordo. Anzi, c'è scontro 
politico. Il che mi pare un 
pregio. Le donne, a differen-
za di tanti uomini silenziosi e 
taciturni, si mettono in gio-
co. E magari si dividono. 

Dunque, alcune comuniste 
ritengono le quote una sva-
lutazione del sesso femmini-
le. Questo sesso sa ormai 
che essere donna è un valo-
re. Lo sa in virtù della forza 
acquisita nel momento in cui 
ha cessato di specchiarsi nel-
l'immagine che l'altro sesso 
gli rimandava. Se finora 
sono stati gli uomini a ordi-
nare, con parole, regole, pat-
ti, il mondo, adesso questo 
mondo sono i due sessi a vo-
lerlo ordinare. 

Ma torniamo per un atti-
mo indietro. Già rispetto al-

l'ingresso di 64 donne (tante 
ne ha elette il Pei) in Parla-
mento, si espressero, da par-
te di alcune, dubbi sulla 
«rappresentanza di sesso». 

Se io vengo eletta con il 
voto di uomini e di donne, 
suonerebbe curioso, non 
solo alle orecchie di un costi-
tuzionalista, che, una volta 
seduta sullo scranno di Mon-
tecitorio, mi impegnassi 
esclusivamente negli interes-
si di un sesso: il mio. 

Questo tipo di operazio-
ne convince ancor 
meno se applicata a 

un partito politico. Mi pare 
di ricordare, se ancora è pos-
sibile citarlo, che Togliatti 
spiegava come la funzione 
dirigente non sia una funzio-
ne di rappresentanza. 

Tuttavia, si osserva, nel 
Pei le donne non sono valo-
rizzate. Cioè poche sono nei 
gruppi dirigenti. Ecco la pro-
posta di quelle «azioni posi-
tive» che sono le quote. 

Ma come può P«azione 
positiva» delle quote avere 
cura delle differenti posizio-
ni? La quota è per sua natu-
ra quantitativa. Cioè indiffe-
rente a una selezione di va-
lore. Imporre alle donne una 
sorta di rinuncia per cui non 
entreranno negli organismi 
dirigenti (e elettivi) in virtù 
di un loro forte desiderio, né 
di una loro precisa posizio-
ne, a sostenere un gioco po-
litico sul quale non hanno 
parola, finirà per nascondere 
loro la percezione della loro 
forza. Rimanderà loro un 
messaggio di debolezza. 

L'obiezione è: almeno 
portiamo a casa qualcosa. 
Già. Ma perché accontentar-
si delle briciole? 

Le donne oggi parlano, di-
ventano manager, scelgono 
se essere madri. Hanno una 
presenza sociale benché al-
cuni sistemi, quello politico 
in particolare, risultino più 
impermeabili di altri alla 
loro presenza. Stabilire un 
accesso garantito si rivela 
una contraddizione. Anzi, 
nega una vicenda collettiva 
che ha attraversato più di un 
decennio. 

Occorre di più che un 
meccanico sistema di promo-
zione. Chi in questo periodo 
pare aver scoperto (con un 
certo ritardo) i fasti dell'indi-
viduo e della differenza (nel-
l'accezione di Derrida, di 
Vattimo e non pronunciamo 
il nome di Heidegger 
giacché non gode di buona 
stampa) dovrebbe evitare il 
pasticcio di accostare quote 
e bisogni del singolo. 

In realtà gli uomini si sca-
ricano così di un problema. 
Con i pasticci che hanno 
combinato in termini di po-
tere, prepotere e prepoten-
za, fanno un grazioso omag-
gio alle signore mentre 
escludono che la pratica del-
la libertà corrisponda non 
solo alla richiesta di diritti 
ma anche all'osservanza di 
doveri. E di mediazioni intel-
ligenti. Benazir Bhutto e il 
suo partito (PPP) hanno in-
dicato in Ishaq Khan il can-
didato di compromesso in 
grado di accontentare l'Al-
leanza democratica islamica 
(raggruppa gli eredi politici 
del generale Zia che uccise il 
padre, di Benazir) e i capi 
militari. 

Giornalista de «l'Unità» 

In altre parole » « di Giulio Nascimbeni 

Nel cruciverba delle mille sigle 
che non ci fanno capire la realtà 
Dai giornali. «Un tecnico 

che lavora allo Spisal 
ha presentato ricorso al 

Coreco perché gli è stata tolta 
la qualifica di Upg». «Ieri si è 
tenuta l'assemblea annuale 
dello Snop». «La questione 
delle pagelle dipende ormai 
dalle decisioni dello Sppr». 
«Sul luogo si è recata la Pol-
fem». «Il bambino è stato affi-
dato al Simee». 

Gli esempi potrebbero con-
tinuare. E se ripeto che sono 
tratti dai giornali («Corriere» 
compreso, s'intende), non al-
ludo a eventuali rubriche di 
enigmistica. No, queste forme 
perverse di crittografia si tro-
vano in mezzo alle notizie, 
buttate lì come il nome d'una 
via o il dettaglio d'un orario, e 
il loro implacabile mistero ci 
perseguita. 

Se è abbastanza facile in-
dovinare che la Polfem è la 
polizia femminile, chi è, che 
cosa sarà il Simee, al quale è 
stato fiduciosamente affidato 
il bambino? Soltanto pazienti 
ricerche consentono di stabili-
re che si tratta del Servizio di 
igiene mentale dell'età evoluti-
va. Se poi la tranquillità di ge-
nitori e studenti dipende dal 
fantomatico Sppr, che sembra 
una variante (ma non lo è) 

dell'antico Spqr latino, ciò av-
viene perché si tratta del Sin-
dacato presidi e professori di 
ruolo. 

Risolviamo anche gli altri 
interrogativi prima di andare 
avanti: lo Spisal non è un 
concorso pronostici, ma il 
Servizio prevenzione igiene e 
sicurezza negli ambienti di la-
voro; Upg sta per ufficiale di 
polizia giudiziaria; Il Coreco 
non è il nome di un pappagal-
lo, ma il Comitato regionale 
di controllo; la Snop, così si-
mile al fedele e sognante 
Snoopy, è la Società naziona-
le operatori della prevenzione. 

Ho insistito apposta sui 
possibili, scherzosi equivoci le-
gati a queste sigle per dimo-
strare come sia assolutamente 
indispensabile «scioglierle», 
cioè indicarne ogni volta la 
spiegazione. Lo dovrebbe fare 
anche la burocrazia che le in-
venta, lo facciano almeno i 
giornalisti. 

Finora ho usato il voca-
bolo «sigla», che ha 
però altri significati 

come quello della firma ab-
breviata o del motivo musi-
cale che apre e chiude una 
trasmissione radiotelevisiva. 

Il termine esatto, ma meno 
comune, è «acronimo», cioè 
parola formata con le iniziali 
di altre parole, dal greco 
«àkron», estremità, e «óno-
ma», nome. 

Pochissimi di questi acro-
nimi si possono dare per 
scontati: Bot, Iva, Irpef, Inps, 
Ina sono probabilmente gli 
esempì massimi. Lo stesso 
discorso, in àmbito sportivo, 
vale per Coni. Ma quanti, a 
botta calda, sanno che il 
Censis del rapporto annuale 
sulla situazione italiana, reso 
noto proprio nei giorni scorsi, 
vuole dire Centro studi inve-
stimenti sociali? E che la no-
minatissima e contestatissi-
ma Sip delle bollette telefoni-
che in origine stava per So-
cietà Idroelettrica Piemonte? 
E che il famoso cinegiornale 
Luce, antipasto obbligato di 
ogni film in epoca fascista, 
derivava la bella parola Luce 
da L'Unione cinematografi-
ca educativa, con una sigla, 
cioè, che comprendeva an-
che l'articolo iniziale? 

Gli acronimi, le sigle non 
debbono essere lasciati alla 
loro ambigua identità. Penso 
al destino che è toccato a un 
immortale personaggio della 

letteratura come Enea, ora 
divenuto, se scritto tutto 
maiuscolo, ENEA, il simbolo 
dell'Energia nucleare e delle 
Energie alternative. Penso 
anche al destino di un musi-
cista come Francesco Cilea, 
autore de «L'Artesiana» e di 
«Adriana Lecouvreur». Eb-
bene, Cilea, significa Con-
sorzio interuniversitario lom-
bardo per l'elaborazione au-
tomatica. E' uno scherzo? 
Una battuta? Controllare per 
credere a pagina 519 dell'e-
lenco telefonico di Milano. 

Un po'di posta. Nella ru-
brica del 9 novembre, 
in gran parte dedicata 

all'idea di abolire la lettera 
«q», scrissi che «soqquadro» è 
l'unica parola italiana con la 
«q» raddoppiata. Un lettore 
di Roma (il cui nome non 
cito perché si è rivolto a me 
«in via del tutto privata») mi 
fa notare che esiste un'altra 
parola con la doppia «q»: il 
«beqquadro», un segno della 
notazione musicale. L'osser-
vazione è pertinente, ma c'è 
il solito «ma». I dizionari che 
registrano questo termine 
piuttosto raro, riportano per 

prima la forma «bequadro» 
e, in alternativa, quella con 
la doppia «q». Mi pare che il 
piccolo primato di «soqqua-
dro» non sia minacciato. 
Tutt'al più l'insidia, come 
succede nelle migliori fami-
glie e nei migliori partiti, po-
trebbe venire dall'interno: 
verbo «soqquadrare», che 
però è unanimemente consi-
derato arcaico e in disuso. 

Sempre nella rubrica del 9 
novembre, un lettore segna-
lava il termine «orchiclasta» 
come versione classicheg-
giante di «rompiscatole». Il 
dottor Gian Antonio Conti 
di Robecchetto (Milano) pre-
cisa che «orchiclasta» è una 
variazione del vecchio «didi-
moclasta», presente nel lin-
guaggio degli studenti univer-
sitari d'anteguerra e registra-
to dal Devoto-Oli come vo-
cabolo scherzoso. Ringrazio 
il dottor Conti e aggiungo 
che «didimo» viene dal greco 
«didymos», «doppio»: lo si 
usa per definire «un frutto o 
un organo che risulti costitui-
to di due metà tondeggianti». 
Tutto chiaro? Siamo pronti a 
dire al seccatore di turno: 
«Lei è un grande didimocla-
sta»?. 

Lettere al Corriere 
IChi ha paura 

di ebrei 
e colorati 

Nessuno più di me — an-
che per il lavoro che faccio 
— si infastidisce quando un 
autore protesta contro un 
critico che ha recensito il 
suo libro: sia perché quella 
protesta tradisce scarso ri-
spetto per la libertà del dirit-
to di critica, sia perché è 
inutile e quindi sciocca. Se 
dunque, nell 'accennare al 
mio ultimo libro in un suo 
articolo (-Chi ha paura di 
ebrei e colorati; sul 'Corrie-
re della Sera» di domenica 
scorsa), Saverio v'ertone 
avesse formulato su di esso 
un giudizio negativo, sarei 
rimasta in un sia pure delu-
so silenzio. Ma Vertane non 
ha espresso un giudizio ne-
gativo. Del che dovrei rin-
graziarlo, se non avessi l'im-
pressione che abbia confuso 
il mio libro con un altro, o 
che, al momento di scriver-
ne, non se lo ricordasse bene. 
Questo non solo per ciò che 
riguarda il titolo (che non è 
'Allarmi siam razzati» ma 

'All'erta siam razzisti»: una 
differenza sostanziale, 
giacché non si tratta di un 
grido di mobilitazione ma, al 
contrario, di una messa in 
guardia), ma anche perché 
dà un'idea inesatta del suo 
contenuto. Secondo Vertane, 
infatti, io parlerei del passa-
to razzista degli italiani — 
mentre altri due libri da lui 
ricordati si occuperebbero 
rispettivamente del presente 
e del futuro —, e in particola-
re del fatto che gli italiani 
-sono stati, sia pure distrat-
tamente, antisemiti: Ora, è 
vero che io accenno al pas-
sato razzista degli italiani 
(riferendomi tuttavia al no-
stro comportamento nei con-
fronti della popolazione 
etiope al tempo fascista), ma 
è anche vero che dedico am-
pio spazio — e non a caso, 
perché sono state quelle a 
spingermi a scrivere il libro 
— alle manifestazioni razzi-
ste del presente: vuoi quelle 
antisemite, collegate all'osti-
lità verso lo Stato di Israele, 
vuoi quelle contro gli immi-
grati di colore. Mi sono inol-
tre soffermata sul modo in 
cui si forma il pregiudizio, 
sui motivi per cui questo^. 

pregiudizio si radica in cer-
te persone più facilmente 
che in altre, sulla componen-
te sessuale del razzismo: 
temi che, evidentemente, non 
hanno una collocazione tem-
porale o geografica. Ancora, 
mi sono occupata della gene-
si dell'antisemitismo religio-
so in Europa a partire dalla 
'Scissione» cristiana, delle 
teorie della razza fiorite nel-
l'Ottocento e culminate nel 
razzismo biologico nazista, 
della triste storia dei neri 
strappati all'Africa e tra-
sportati in America: cose del 
passato, certo, ma che non 
mi sembra possano riassu-
mersi in quel 'distratto anti-
semitismo» degli italiani 
che, secondo Vertone, costi-
tuirebbe l'argomento del mio 
libro. Sema dire che ho an-
che tentato di gettare uno 
sguardo sul futuro: il quale 
mi sembra tutt'altro che pro-
mettente, e non solo nel no-
stro Paese, per ragioni sulle 
quali non è naturalmente il 
caso di soffermarmi qui. 
Chiedo scusa, caro Direttore, 
per lo spazio che rubo con 
questa lettera. Ma mi dispia-
cerebbe che i lettori del suo 
giornale si fossero fatta un'i-

dea inesatta del mio libro. 
Buono o cattivo che sia. 

Rosellina Balbi 
Roma 

Non capita spesso di ve-
dersi impugnare una recesio-
ne che non si è fatta. Succe-
de adesso a me. Rosellina 
Balbi avrebbe tutte le ragio-
ni di protestare se io avessi 
recensito il suo libro. Ma 
questo non è avvenuto. Io mi 
sono limitato a presentare 
un problema di attualità 
(l'immigrazione africana e le 
tensioni razziali che produ-
ce) aggiungendo, alla fine 
dell'articolo, una rapida bi-
bliografia sui più recenti libri 
italiani che se ne occupano. 
Come non ho recensito il 
saggio di Roselina Balbi, così 
non ho recensito quelli di 
Giorgio Bocca e di Franco 
Ferrarotti, che ho citato in-
sieme al suo. Ho scritto un 
articolo sul risorgente razzi-
smo e ho aggiunto, alla fine, 
tre telegrafiche segnalazioni 
librarle. Se è ingiusto chiede-
re una completa esposizione 
dei contenuti a un semplice 
cenno bibliografico, è invece 
giustissìmo^retendere una 

scrupolosa esattezza nella 
citazione dei titoli. Qui ho 
sbagliato e me ne scuso, sia 
con Rosellina Balbi sia con i 
lettori. Per il resto mi assol-
vo, per non aver commesso il 
fatto. E' probabile che pro-
prio all'equivoco descritto si 
debba la splendida recensio-
ne che con questa lettera 
Rosellina Balbi ha fatto del 
suo libro, nell'intento di cor-
reggere una presentazione 
che io non ho scritto. Se è 
così me ne rallegro. Nessuno, 
credo, sarebbe riuscito a far-
la meglio. 

Saverio Vertone 

IL'insuccesso 
diventato 
un successo 

Nel mio articolo: 'Buon 
compleanno Ivan Deniso-
vic» (Corriere 7 dicembre), 
nella terza colonna, terza ri-
ga dall'alto, va corretto un 
errore dovuto a una svista 
della mia dattilografa: inve-
ce di 'successo» si deve leg-
gere 'insuccesso». 

Vittorio Strada 

ILa Finanziaria 
non ama 
VAdriatico 

Intendiamo ringraziare il 
presidente del Consiglio, i 
ministri dell'Ambiente, del 
Tesoro, delle Finanze e i par-
lamentari dell'Emilia-Roma-
gna per il grande rigore e de-
terminazione con cui hanno 
voluto ad ogni costo mante-
nere gli impegni pubblica-
mente assunti per la difesa 
ed il risanamento dell'Adria-
tico. Infatti la Finanziaria 
recentemente approvata 
stanzia fondi irrisori per le 
emergenze ambientali e 
niente per il mare Adriatico. 
Al contrario per strade ed 
autostrade inutili e distrutti-
ve e per centinaia di altre 
spese devastanti avete stabi-
lito di sprecare miliardi a 
migliaia, mentre per la tute-
la dei beni culturali avete ef-
fettuato con grande rigore 
drastici tagli. Come sempre 
tra il dire e tifare c'è di mez-
zo il... mare!!! 

WWF, Sezione 
di Forlì 
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CARL DAHLHAUS 
HANS H. EGGEBRECHT 

CHE COS'È LA MUSICA? 
La riflessione critica di due grandi studiosi 

sulla musica nella tradizione culturale 
dell'Occidente 

Italia magica 
Racconti surreali e novecenteschi 
scelti e presentati 
da Gianfranco Contini 

Claudio Magris 
Il mito absburgico 
nella letteratura austriaca 
moderna 
La storia del mito asburgico è 
la storia di una civiltà che, in 
nome del suo amore per l'ordi-
ne, scopre il disordine del 
mondo. 
«Sagjii». pp. vni-336, L. 35 000 

Letteratura italiana 
diretta da Alberto Asor Rosa 

Storia e Geografia 
II. L'età moderna 
Tomo secondo 

La letteratura degli stati italia-
ni dal Seicento all'Unità d'I-
talia. 
Saggi di G. Nicoletti. P. Mauri, M. Al-
legri, R. Mcrolta, S. Migro. A. Pe-
trucci. 

pp. xvn i 345 con 40 illustrazioni fuori 
tcsio, L. 80 000 

Alain Ducellier 
Bisanzio 
La storia di un millennio: dalla 
fine del mondo romano alla ca-
duta di Costantinopoli, l'idea 
di un impero universale e di 
una ortodossia religiosa fra 
Oriente e Occidente. 
Traduzione di Ernesto Carino. 
« Biblioteca di cultura storica », pp. xvi-
483 con 10 figure nel testoe 33 tavole 
fuori testo a colori, L. 55 000 

Plinio 
Storia naturale 
V. Mineralogia e storia 
dell'arte. Libri 33-37 
Si conclude con questo volume 
il lungo cammino che ha porta-
to Plinio a completare il peri-
plo di tutto il mondo cono-
sciuto. 
Con testo a fronte e note di Antonio 
Corso, Rossana Mugellesi, Gianpiero 
Rosati. 
•<1 millenni", pp. v-i)66 con 16 tavole 
fuori testo a colori, !.. 100 000 

Alfred Jarry 
Ubu re 
Un classico della provocazione 
in questi giorni sulle scene ita-
liane. 
A cura di Gian Renzo Morteo. 
«Collezione di teatro», pp. xiv-60, 
L. 8000 

Palazzeschi, Baldini, Lisi, Za-
vattini, Morovich, Landolfi, 
Bontempelli: una straordinaria 
antologia di racconti italiani 
all'insegna della sensibilità ma-
gica in letteratura. 
«Supercoralli», pp. v-254. !.. 2(1 000 

Henry James 
Racconti di fantasmi 
La raccolta completa del «so-
prannaturale» di James. Con 
un saggio di Virginia Woolf. 
A cura di Leon Edel. 
Edizione italiana di Maria Luisa Ca-
stellani Agosti. Traduzione di Maria 
Castellani Agosti, Fausta Cialcnte, 
Carlo Izzo. 
«I millenni», pp xvn-687 con 16 illu-
strazioni fuori testo a colori. L. 65 000 

Guido Ceronetti 
Aquilegia 
Una favola ripropone il mito 
del viaggio alla ricerca della ve-
rità nascosta. 
In appendice colloquio con l'autore di 
«Aquilegia»di Tazia Nuvolati. 
«Supercoralli». pp. 237, L. :4 000 

Delio Tessa 
Ore di città 
Figure, momenti, scorci della 
vecchia Milano nella prosa di 
un grande poeta. 
A cura di Dante Isella. 
«Supercoralli», pp. x-225 con J3 illu-
strazioni nel testo, L. 26 000 

Ch. Isherwood 
La violetta 
del Prater 
« Isherwood è il miglior narra-
tore di lingua inglese» (Gore 
Vidal). 
Prefazione di G. Manganelli. 
Traduzione di G. Monicelli. 
« Supercoralli », pp. x-i iy, L. 18 000 Einaudi 


