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MÑDRÍD-3 
Chiar.mo 

IL PRESIDE Prof. José Ferrater Mora 

1518 Willowbrook Lañe 

Villanova. Pa. 1S085 (U.S.A.) 

Carissimo Professore, 

con molto ritardo sul previsto» Le invio i l saggio introductivo j 

all'edizione italiana di De la materia a la razón, Nón°so quanto sia I 

riuscito ad esporre sintéticamente i concetti essenziali dellfopera ¡ 

restando i l piü possibile vicino al Suo pensiero e dando, nel con- i 

tempo, un tono di obbiettivitá al saggio. Spero di non essere incorso | 

in fraintendimenti od errori, ma, se cosí fosse, La prego di farmelo 

notare in modo che io possa rivedere o correggere i l saggio. A questo 

seguirá una nota bio-bibliografica come quella premessa alie Quattro 

visioni della storia universale integrata dalle notizie che attíngerb \ 

dal volume Trasparencies. ' 

Se i l saggio h di Suo gradimento, La prego di voler scrivere i 

una nota o una prefazione per l'edizione italiana che, come tutto ( 

lascia ormai prevedere, uscirá presso l'editore Guida di Napoli, al t 

quale giá da tempo ho fornito i l Suo indirizzo per l'autorizzazione i 

alia pubblicazione. j 

La ringrazio, poi, dell*invio dei Suoi volumi. Nel pacco, pero, j 

non ho trovato 1'ultima edizione di Las crisis humanas che mi aveva i 

preannunziato nella lettera. e 

Le invio ora anche la registrazione del Suo intervento televisivo I 

che non ho inviato prima perché volevo farlo insieme col saggio. I 

Le accludo ugualmente fotocopia di un articolo di Jesús Mosterin I 

apparso sul Pais del 19 febbraio scorso. Le rinnova l finvito di M.Bunge I 

di volgersi alia formulazione di una teoria estética. Lei cosa ne pensa?., 

Per i l resto, come va la vita?. Quando tornera a Madrid? La sa- I 

lute va bene? Spero di si e che ci si possa rivedere presto. I 
I 



La prego, intanto, di estendere i saluti piü affettuosi 

miei e di mia moglie anche alia signora Priscilla. 

Con la piü viva cordialitá 

(Walter Carid 
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; Per la traduzione avrei bisogno dei cortesi chiarimenti 

d̂i cui alia pagina allegata. 

y 

" i *• ' 

:w 
• -


