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Un Marx senza He 
• i Nella vicenda del marxi
smo Italiano del dopoguerra, si 
ritenne ad un certo punto - so
prattutto da parte di studiosi 
tra i più seri, corno Cesare Lu
porini - di dover distinguere il 
pensiero di Marx dai •marxi
smi-, ossia dalle trasformazioni 
e dagli adattamenti che quel 
pensiero aveva subito nel cor
so della storia del Novecento. 
Nell'orizzonte di questa storia 
il pensiero •marxista» aveva 
operato come forza attiva, tra
valicando ampiamente I limiti 
dell'ambito scientifico o filoso
fico, per diventare strumento 
di mutamenti economici e po
litici che apparivano grandiosi 
ed irreversibili. Nelle loro moti
vazioni di fondo si coglieva 
una progressività ed una po
tenzialità di superamento del 
mondo -borghese» che costi
tuivano una garanzia del valo
re di quel pensiero. 

Dialettica e scientificità ap
parivano alla loro volta come il 
fondamento filosofico, capace 
di tenere quel pensiero lonta
no da ogni forma di utopismo. 
Ora, nell'invito a distinguere il 
pensiero di Marx dai •marxi
smi», e nella scelta, che se ne 
poteva ricavare, di tornare a 
studiare Marx astraendosi per 
quanto possibile dagli entusia
smi storico-cosmici sollecitati 
dalla convinzione di padro
neggiare il senso e la direzione 
degli eventi storici, si nascon
deva, a ben vedere, una inten
zione difensiva. 

Quando il crollo dei regimi 
comunisti era ancora lontano 
ed assolutamente inimmagi
nabile, quell'invito tradiva l a 
oscura consapevolezza che il 
pensiero di Marx potesse trarre 
- dal suo diventare strumento 
della edificazione e, soprattut
to, del compattamento ideolo
gico di organizzazioni econo
miche e statuali non capitali
stiche - un danno irreversibile. 
Vi si,avvertiva la eco di ciò che ' 
Herbert Marcuse aveva visto 
nel suo saggio sul marxismo 
sovietico: che con la realizza
zione storica in forme statuali 
di quella peculiare forma dello 
storicismo di matrice hegelia
na che si definiva "marxismo», 
questo veniva stretto dalla sto
ria reale in un abbraccio mor
tale, che ne oscurava al tempo 
stesso il legame con la sua fon
te (il pensiero di Marx) e la ca
pacita di penetrazione cono
scitiva del reale. 

Distinguere Marx dai «marxi
smi» era. per questo motivo, 
un'operazione tanto accettabi
le metodologicamente, quanto 
in fondo sterile e dilensiva. 
Nell'evocare (sia pure in for
me molto indirette) i pericoli 
della presunta e pretesa realiz
zazione, e della reale tdcolo-
Sizzazione del pensiero di 
larx, si ribadiva la necessita 

del destino incombente su di 
etto: t'impossibilita di conce

pirlo altrimenti che in rapporto 
alla storia, come storia, ed en
tro la storia. Mentre il pensiero 
di Marx veniva sottoposto al 
tentativo dì nobilitazione filo
sofica di tipo strutturalistico ed 
antistoricistico (come conse
guenza dell'influenza esercita
ta dagli scritti di Louis Althus
ser) rimaneva infatti intentata 
la via della costruzione di un 
•marxismo» che non si riduces
se ad ideologia della storia e 
dei poteri reali: che non fosse 
quindi al tempo stesso presun
to dominatore e reale vittima 
della storia. 

Perché un tentativo di que
sto genere potesse avere suc
cesso, e perche il "marxismo» 
potesse esibire credenziali 
scientifiche accettabili, anche 
se discutibili, esso doveva pre
sentare se stesso nella doppia 
fisionomia che garantisce del
la sua serietà e della sua auto
nomia: quella della derivazio
ne da alcuni aspetti del pensie
ro di Marx (considerato non 
come un corpo dottrinale 
compatto, ma come un ogget
to scomponibile di un confron
to pensante) e quella della di
stanza critica e della esplicita 
esternila, scientifica e politica, 
rispetto ad esso. Ma perché si 
dessero condizioni di questo 
tipo, era altresì necessario che 
una diversa temperie culturale 
(più estranea di quella euro
pea continentale alle varie de
clinazioni dello storicismo) ed 
una diversa fisionomia della 
scena politica e sociale (carat
terizzata dall'assenza di partiti 
comunisti ampi ed organizza
ti) costituissero il terreno su 
cui poteva dar frutti il seme di 
una riflessione 'marxista». 

Sono queste le ragioni che 
spiegano la nascita e lo svi-
lupppo di una conente di ri
cerche teoriche sui terreni in
tercomunicanti della sociolo
gia, dell'economia, della filo
sofia politica e dell'antropolo
gia, ed autodelincntcsi «analy-
lical marxlsm» (marxismo 
analitico). Si tratta di ricerche 
originatesi da circa un quindi
cennio nell'ambito della cultu
ra anglosassone, e coinvolgen
ti studiosi inglesi e soprattutto 
statunitensi. Esse non sono 
convergenti sul piano dei risul
tati: basti pensare al dibattito 
tra Elster e G.A. Cohen sulla 
questione dell'interpretazione 
in termini di "individualismo 
metodologico», o invece in ter
mini "funzionalistlcl» dell'agire 
umano nel quadro di una con
dizione economica e sociale 
di tipo capitalistico. Ma nean
che il comune riferimento ad 
un procedimento di ricerca 
definito 'analitico» (in antitesi 
al procedere •sintetico-, evo
cante la composizione dialetti
ca degli elementi emersi nella 
ricerca In una totalità dinami
ca che conferisce senso ad 
ognuno di essi) può far consi-

È questa una linea di ricerca anglosassone 
che si definisce «Analytical Marxism » 

Non è una «scuola». In un libro i saggi 
di alcuni studiosi di diverso orientamento 

FRANCESCO SAVERIO TRINCIA 

Un ritratto di Carlo Marx 

derare il «marxismo analitico» 
come una scuola o come un 
movimento. 

L'aspetto di varietà e di 
apertura della ricerca proprio 
di questo •marxismo», sostan
zialmente assente dalla cultura 
del nostro paese, e capace di 
volgere In senso costruttivo e 
produttivo di conoscenze la di
stinzione del pensiero di Marx 
dai suoi sviluppi ulteriori, non 
è l'ultimo dei molivi di Interes
se della raccolta di saggi di 
«marxismo analitico», e su di 
esso, che è in preparazione 
per gli Editori Riuniti. 

Tre antologie pubblicate di 
recente in lingua inglese Intro
ducono agevolmente nel te
ma, e consentono al lettore di 
costruirsi il percorso di ricerca 
più congeniale ai suoi interes
si. Egli dovrebbe procedere 
nell'esame di questi lavori sen
za dimenticare il proprio patri
monio culturale e filosofico, 
ossia la specificità della pro
pria lettura di Marx, per verifi
care non solo le differenze tra i 
•marxismi», ma la qualità delle 
nuove conquiste teoriche sca
turenti da un confronto spre
giudicato. Che poi questo eser
cizio meriti ancora il nome, 
non poco logoratosi in alcuni 
ambienti culturali, di «marxi
smo», o se invece quel nome 
convenga lasciarlo cadere, è 
questione In fondo seconda-

Che cosa si deve intendere 
per «analisi»; una volta che si 
sia accertato che «marxismo 
analitico» non indica né una 
scuola, né un paradigma di 
pensiero, e che le sue denomi
nazioni alternative («marxi
smo della teoria dei giochi», 
«marxismo neoclassico», «mar
xismo della scelta razionale») 
implicano evidenti diversità di 
approccio o di metodo? Osser
va Robert .Ware nella introdu
zione &d Anafyxtng 'Marxlsm 
(Edited by R. Ware e K. Niel-
sen. The university ol Calgary 
Press, 1989) che autori come 
G.A. Cohen e J. Elster defini
scono la propria scelta «analiti
ca» in nfenmento «a quegli 
standard di chiarezza e di rigo
re che distinguono la filosofia 
analitica del ventesimo seco
lo». E secondo Richard Miller, 
«Marx dovrebbe essere un 
classico per la filosofia moder
na»; peciò «la tradizione dell'a
nalisi dettagliata, astratta, im
maginativa nella filosofia an
glosassone, ha un enorme 
contributo da dare alla' teorìa 
sociale di Marx». 

Ma per uno scienziato socia
le «analisi», ha un significato in 
parte diverso. Se l'eredità che 
la filosofia analitica lascia al 
•marxismo analitico» perde 
molta della sua peculiarità 
consistente nella scomposizio
ne del significati linguistici, e si 
risolve neH'«enfasi rivolta al 
dettaglio, alla chiarezza del

l'interpretazione e al rigore 
nell'argomentazione», altra co
sa è il «marxismo analitica
mente raffinato» di cui parla 
John Roemer. Presentando i 
saggi raccolti in Analytical Mar
xism (Cambridge University 
Press, 1986) Roemer scrive 
che la sua caratteristica consi
ste nel rispondere all'ispirazio
ne teorica derivala dal 'proble
mi di Marx», con gli strumenti 
della logica, della matematica 
e della teoria del modelli con
temporanee. Ma qual e l'op
zione teorica fondamentale 
che fa del 'marxismo analiti
co» il prodotto consapevole 
della tradizione marxiana e di 
quella non marxiana? La rispo
sta di Roemer è chiara e ci ri
conduce a quel che si é osser
vato all'inizio. 

Mentre il marxismo conven
zionale «esita, in gran parte, a 
distanziarsi troppo dalla storia 
attuale», il marxismo analitico 
confida nella «necessità dell'a
strazione», intesa quale stru
mento per realizzare la «ricer
ca dei fondamenti», al fine di 
capire «quali principi primari o 
basilari sottostiano al giudizi di 
Marx»: «E la ricerca di principi 
basilari conduce naturalmente 
a schematizzare, semplificare, 
costruire modelli». E necessa
rio il coraggio di staccarsi dal-
r«àncora» della concezione 
marxiana della storia come 
sfruttamento tra classi, per co
struire quelle astrazioni, se si 
vuole mettere in luce quali sia
no le parti vitali ed in movi
mento di una teoria. 

il «marxismo analitico» non 
impianta una sorta di «questio
ne della storia», quale ambito 
problematico in cui si rivele
rebbe lo spessore propriamen
te filosofico del pensiero di 
Marx. Il suo astrarre dalla sto
ria attuale, e dalla questione 
della natura storicistica di quel 
pensiero, è la condizione del 
suo procedere in modo disin
cantato ad Indagare il corpo 
del marxismo, per realizzare 
risultati teorici capaci, tra l'al
tro, di mantenere in vita zone 
di esso. Riassume felicemente 
questa situazione Alex Callinl-
cos (curatore dell'antologia 
Marxìst Theory, Oxford Univer
sity Press, 1989) quando con
sidera condizione culturale es
senziale della nascita del «mar
xismo analitico» 'l'espulsione 
dei modi di pensare hegeliani 
dalla teoria marxista»: il «mar
xismo analitico» sarebbe quin
di cosa non diversa da un 
«marxismo post-hegeliano». 

Spetta alla cultura filosofica 
più strettamente legata all'he
gelismo il compito di indagare 
quali siano i risultati concreti di 
un filone di ricerca che astrae 
dalle proprie radici filosofiche, 
senza con questo annullare 
del tutto la propria identità. E 
che ha già prodotto, comun
que, risultati rilevanti. 

Brian Jones, 
ex chitarrista 
degli Stones, 
fu assassinato? 

Brian Jones (nella foto), il chitarrista dei Rolling Stones. non 
sarebbe morto, nel 1969, per droga, ma assassinato. Lo so
stiene, in libro dedicato al celebre complesso rock, A. E. 
Hotchner, autore di biogratie di personaggi famosi, da Er
nest Hemingway a Doris Day. Colpevoli dell'omicidio, se
condo alcuni testimoni interrogati dallo scrittore, «irebbero 
i muratori che lavoravano al restauro della casa del cantante 
a Hartficld in Inghilterra. Nel libro Blown aivay. pubblicato 
negli Usa, Hotchner contraddice il responso dei medici lega
li, secondo cui Brian Jones sarebbe annegato nella piscina 
della villa dopo un'overdose di eroina. •Impossibile», hanno 
detto al biografo testimoni e amici del chitarrista: «Brian non 
aveva preso droghe ed era un ottimo nuotatore». Citando un 
muratore identificato come «Mr Marty». Hotchner ricostrui
sce la scena del presunto delitto nel capitolo intitolato «Chi 
ha ucciso Brian Jones?»: tutto sarebbe cominciato con un 
selvaggio party intomo alla piscina della casa che Brian sta
va rimettendo a nuovo. La festa, a cui il cantante aveva invi
tato gli operai, sarebbe degenerata: «Lo tenevano a forza 
sott'acqua anche se si capiva che beveva. Ma erano tutti 
"partiti" e non si fermarono in tempo-. 

Nell'ambito di Taormina Ar
te, il gruppo Laboratorio tea
tro Settimo, con la regia di 
Gabriele Vacis, ha presenta
to, lunedi sera. Studio per la 
storia di 'Romeo e Giulietta-

_ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ d'Shakespeare. In pratica al 
* ™ ' " ™ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ — " " " • " pubblico sono stati offerti, in 
una sorta di anteprima, materiali iniziali in forma di ipotesi 
di lavoro; l'avvio narrativo di uno spettacolo che sarà realiz
zato durante la prossima stagione. Si e assistito, perciò, ad 
un processo di «costruzione» dello spettacolo: non si e tratta
to però di una «prova di messa in scena», ma della ricerca 
del punto di vista dell'autore Inglese. Romeo e Giulietta, in 
questo senso, e stato raccontato in maniera del tutto inusua
le. 

Teatro Settimo 
«studia» 
Shakespeare 
a Taormina 

Wagner inedito 
e un raro Mule 
al Massimo 
di Palermo 

Un'opera inedita per l'Italia 
di Richard Wagner, Il divieto 
d'amare , (-Das L>bcsver-
bot») e la misconosciuta 
Dafni di Giuseppe Mule, fi
gurano nel programma della 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stagione 1990-9! del Massi-
^^m^^^^m^"^^^^~ mo di Palermo. Il divieto d'a
mare, che é stato rappresentato una sola volta in Germania 
nel 1836, è ricavato da Misura per misura di William Shake
speare. Si tratta di un lavoro giovanile del grande composi
tore tedesco specificatamente ispirato alla peculiarità dell'o
pera italiana, di cui era un ammiratore per la sua bellezza 
canora. Dafni, che si avvale di un libretto del grecista Ettore 
Romagnoli, è stato dato per la prima volta nel 1928, ma poi 
pochissimo ripreso. 

Ci saranno Robert De Nlro, 
Martin Scorsese e Warren 
Bealty, ma mancheranno al
l'appello Madonna, Dustin 
Hoffman e Al Pacino: a po
chi giorni dall'inizio della 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mostra del cinema di Vene-
^ ^ " ^ • " • " • " " " • • ^ ^ ^ ™ zia, arrivano le prime confer
me sulle presenze di divi sulla Laguna, ma anche le prime 
defezioni. Intanto, si e appreso che la sera del 3 settembre 
prossimo, la Mostra aprirà I battenti con un gran gala in favo
re della Croce rossa italiana, patrocinato dalla Biennale. Ma
drina sarà Maria Pia Pantani che, assieme al commissario 
straordinario Luigi Giannico, rappresenterà la Cri. La lista 
•top secret» degli invitati é compósta da circa cinquecento 
persone. 

Gran gala 
e prime defezioni 
per la Biennale 
Cinema 

Bernstein 
sta male: 
annullato 
tour europeo 

i l compositore e direttore 
d'orchestra americano Léo
nard Bemstein ha annullato 
per motivi di salute una tour
née che avrebbe dovuto 
portarlo tra fine agosto e i 

^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ Pn m ' di settembre in Germa-
^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ™ — nia, Austria e Spagna. Bem
stein - che ha 72 anni - soffre da mesi di problemi respiratori, 
conseguenza di una polmonite che lo colpi la primavera 
scorsa e lo indusse tra l'altro a cancellare la sua partecipa
zione all'edizione americana del festival di Spoleto, a Char
leston, nella Carolina del Sud. Il musicista ha diretto ancora 
due giorni fa un concerto al festival di Tanglewood, nel Mas
sachusetts, ma un suo portavoce ha detto che, su consiglio 
dei medici, il maestro ha deciso di ridurre i suoi impegni arti
stici per facilitare la convalescenza. 

MARIO PETRONCINI 

Una ricca raccolta di testi, immagini e documenti rari e una bella mostra 
ripercorrono la storia «illustre» del turismo in Romagna dal 7 0 0 a oggi 

Una mediana chiamata Riviera 
Dai primi bagni di un legato pontificio nel 1776 fino 
al primitivo turismo di massa della fine dell'Ottocen
to: una ricca monografia pubblicata dalla rivista Ro
magna arte e storia ripercorre la nascita e il primo 
sviluppo del fenomeno turistico-balneare della Ri
viera romagnola, quando la villeggiatura era ancora 
considerata una medicina e gii aristocratici andava
no al mare soprattutto percurarsi. 

QIORQIOTRIANI 

• 1 1776,19 agosto, -li legato 
pontificio venne a Ravenna 
con monsignor Erba suo pa
rente. Alle 20 parti con quel ca
nonico di Milano per Kimini. 
c'avendo molte imperfezioni 
va colà a fare i bagni di mare*. 

1790. Rimini 28 agosto.'Og
gi e partila di qui la sig. Mar
chesa Rondanim di Roma ir
landese stata 15 giorni per al
lunarsi nell'acqua di mare». 

1823. Rimini 30 agosto. Lu
ciano Bonapartc e le donne 
del suo seguito si recano a 
prendere i bagni «ne soliti ca
sotti» sulla spiaggia. Tre scan
zonati giovanotti spiano la loro 
intimità dalle -fenditure delle 
tavole» e provocano le ire del 
principe che fa le valigie e par
te subito alla volta di Cattolica. 

1832. Rimini, 9 luglio. Un 
soldato -croazzo» violenta in 
acqua la giovane moglie di un 
•artiere» che si era recata a 
prendere il bagno. 

1843. Rimini 20 luglio. Si 
inaugura il primo stabilimento 
balneare dell'Adriatico, eretto 
da Claudio Tintori e dai fratelli 
Conti Baldini: sci camerini su 
di una piattaforma in legno sul 
mare. Le pratiche balneari ri
cevono la legittimazione ponti
ficia. 

1854. Rimini. Dai registri de
gli arrivi e partenze tenuti dalla 
polizia distrettuale, risultano 
essere arrivati da luglio a metà 
settembre 354 forestieri ba
gnanti, dei quali 12 provenienti 
dall'estero. (E l'estero per allo
ra erano Modena. Milano, Ca

stracani Livorno). 
1873. Rimini 1 luglio. Si 

Inaugura il «Grandioso stabili
mento balneare incontrastabil
mente il primo di tutta Italia», 
come scrive -L'illustrazione ita
liana». Kursaal e piattaforma 
per le relazioni impegnative, e 
capanna svizzera per le sbic
chierate alla buona. 

1874. Riccione 25 maggio. SI 
annuncia l'apertura della sta
gione dei bagni. 

1878. Cesenatico. Si inaugu
ra lo stabilimento con piatta
forma ecamerini. 

1882. Cervia. Compare la 
piattaforma con pagoda e ca
merini. 

E cosi via secondo la crono
logia essenziale che propone 
l'ultimo numero, il 28, della ri
vista quadrimestrale di cultura 
Romagna arte e storia, intera
mente dedicata alla nascita e 
al primo sviluppo del fenome
no turistico-balneare della Ri
viera romagnola. Una mono
grafia (pp. 155, lire ISmila) 
che nella forma di un atlante 
per i bagni di Romagna (1843-
1900) assembla materiali do
cumentari, iconografici e foto
grafici perlopiù inediti, propo
ne temi inusuali come quello 

della gastronomia balneare, (a 
luce sulla figura e l'opera di 
personaggi centrali della cultu
ra nazionale otto/novecente
sca, quale ad esempio Paolo 
Mantegazza. Medico, antropo
logo, igienista, scrittore polie
drico nonché direttore dello 
Stabilimento idroterapico di . 
Rimini dal 1869 al 1879. quan
do venne sostituito dall'illustre 
clinico Augusto Murri. Insom
ma una storia colta e piacevole 
che a dispetto dell'apparente 
frivolezza del tema dimostra 
come all'ombra del riti vacan
zieri, e per loro tramite, siano 
venuti prendendo forma e tra
sformandosi costumi, valori e 
comportamenti. Con un'evi
denza addirittura sorprenden
te, quasi che sulla spiaggia 
mode e modi di essere (sociali 
e culturali fra gli altri) fossero 
anch'essi costretti a scoprirsi, a 
spogliarsi delle convenzioni e 
delle finzioni solite. 
- In questa luce può essere 

considerata esemplare la mo
stra -Ricordando fascinosa 
Riccione...», conclusasi nei 
giorni scorsi al Palazzo del turi
smo di Riccione, ma tuttavia 
sempre visitabile e percorribile 
grazie al ricco catalogo edito 
per l'occasione (Grafis editri

ce, pp. 227, lire SOmila). 
Un'«amarcord» celebrativo dei 
40 anni del premio Ater Riccio
ne per il teatro curato da Maria 
Grazia Gregori. Gianfranco Mi
ro Cori, Claudio Nicolini e Pier 
VittorioTondelli. 

Una storia artistica, culturale 
e letteraria soprattutto che la
scia solo intravedere la nascila 
e l'evoluzione di Riccione co
me città balneare. Località di 
villeggiatura •popolare» nella 
sua prima impronta, come di
mostra il gran numero di colo
nie marine ancor oggi visibili; 
spiaggia familiare negli anni 
Trenta, presa dal regime a sim
bolo delle conquiste fasciste 
nel campo del tempo libero e 
delle vacanze. 

In questo senso l'istituzione 
di un Premio letterario cinema
tografico nel 1939. con succes
sivo grande ritrovo di stelle e 
dei più bei nomi dello spetta
colo italiano (Eli Pravo, Ar
mando Falconi, Doris Duranti) 
l'anno seguente, aveva appun
to la funzione di rafforzare ' 
l'immagine di Riccione attra
verso il richiamo promoziona
le delle celebrità. Ciò anche in 
competizione con altre spiag
ge, quali ad esempio Viareggio 
e Venezia, dal punto di vista 

letterario e cinematografico 
molto più attrezzate. Ed infatti i 
fasti versillani e del Lido reste
ranno sempre irraggiungibili 
per il premio riccionese. che ri
prese nel 1947 ed è giunto 
quest'anno alla quarantesima 
edizione. Dunque un premio 
•minore» - se è lecita l'espres
sione e senza offese per 1 vinci
tori che hanno nomi illustri co
me Luigi Squarzina e Dacia 
Maraini - confermanto anche 
dalle remore a far parte della 
giuria di Vittorini, disponibile a 
leggere i manoscritti ma non a 

essere presente il giorno della 
premiazione perché «in ferie 
sul Tirreno», o dal rifiuto di Ma
rino Moretti, per tacere delle ri
serve di Bilenchi. Ma cionono
stante un appuntamento che 
visto nel suo contesto culturale 
più ampio e soprattutto con 
occhio retrospettivo offre nu
merosi e notevoli spunti d'inte
resse. 

Quelli ad esempio affrontati 
da Tondelli nel suo viaggio 
d'autore e fra autori che popo
lano l'immaginario balnear-ro-
magnolo: da Panzini, che nella 

Lanterna di Diogene (1907) 
racconta del suo straordinario 
viaggio ciclistico da Milano a 
Bellaria, a Giovanni Guareschi 
che ripete l'impresa nell'estate 
del 1941, raccontandola sul 
«Corriere della Sera»; dal pitto
re De Pisis, che invita l'umico 
al gran sole di Romagna, a Pier 
Paolo Pasolini, ragazzo sma
nioso e impaziente di raggiun
gerne gli arenili sabbiosi. 

Ma anche quelli che emer
gono dalla lettura del diario di 
Sibilla Aleramo, presidente 
della giuria per il romanzo nel 

Il lungomare 
di Rimini 
In una 
fotografia 
della fine 
dell'Ottocento 

1947 (quell'anno ne esisteva 
anche un'altra per il dramma), 
assieme a Mario Luzi, Guido 
Piovene e Cesare Zavattini: «// 
sentiero dei nidi di ragno di Ita
lo Calvino, giornalista comuni
sta che non conosco, è un li
bro molto singolare che io e 
Zavattini siamo decisi a fare 
entrare in gara con soli altri 
due o tre e che si potrebbe pre
miare ex-aequo con quello di 
Fabrizio Onofri (Morte in giar
dino) ». Cosa questa, che a tito
lo di cronaca, puntualmente 
avvenne. 

l'Unità 
Mercoledì 
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