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¡L PRESIDE « . 

Chiar.mo 
o , Prof# J o s é Ferrater Mora 

, 1518 Willowbrook Lene 
. Efc iqQ85 (U.S.A.) 

Carissimo Profeseore, 

ha ricevuto solo ieri la Sua lettera e mi 
afíretto a ringraziarLa delle cortesi espressioni 
di stima ef soprattutto, di amicizia che Le 
ricambio totalmente* 

Pensó che» intanto, avrá gLh ricevuto il 
pacco póstale "certificado" che Le ho spedito 
sin dal 26 di ottobre con un certo numero di 
copie delle Qaattro visioni. Se Gliene doveseero 
occorrere altre» Gliele íarí> pervenire sollecita-
mente. 

Nel Pais del 30 ottobre é uscita» come 
credo gi& sapr&, la Sua intervista con le conside
ración! molto positive sulla mia traduzione: La 
ringrazio vivamente di tutto. Spero di ben meritare 
anche di quella De la materia a la rfigftq. che sto 
portando avanti» con una certa tranq,uillit&» anche 
perché, sino ad oggi, nessuna notizia mi h perve-
nuta da "Alianza Editorial". Sonó sicuro, pero, 
che col Suo interessamento» il progetto potra 
concretarsi e sará anche per me motivo di vira 
soddisfazione veder pubblicata una delle Sue opere 
teoretiche piü importanti ín lingua italiana, 
Porse con la Sua prossima venuta a Madrid» che mi 
fa piacere sentiré non molto lontana» ai potri 
definiré con chiarezza ogni cosa. 



"* 3*1 i a¿fi - o:/ 

Approfitto, intento, della presente per 
formularLe 1 migliori aaguri di buon compleanno, 
che, tenendo presente La nota bio-bib] 
cade il 30 novembre. 

A Lei e aLla g entile signora Priscilla, che 
ricordiamo sempre con vivó piacere, i piil cordiali 
e affettuosi seluti da parte mia e di mia moglie, 
che ringrazia anche per le cortesi espreseioni 
di apprezzamento artístico del suo quadro. 

Con la piü. viva cordialitS.. 
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