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In margine alla
polemica fra

Salvadori e
De GiovamlÌ circa

la pretesa.
"continuità'" del

Pci con il pensiero
di Gramsci

E'utopistico
guardare
una nave lontana?

di ALDO NATOLI

'2 edizione -= 40.000 copie

La massima autorità mondiale in materia
di UFO ci documenta sui misteriosi oggetti
volanti finora ufficialmente avvistati e ci
rivela i tentativi compiuti dall'aeronautica
militare americana per minimizzare o na
scondere "gli incontri" piu inquietanti.
Un resoconto preciso, il primo che rag
guagli davvero su uno dei grandi enigmi
che incombono sull'umanità.
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voyeurismo ~ educativo> della
narrat].va salace, la fuga nell'in
sollito (magari l'in5Olì·to ilei terro
re) dhe ci offr<mo la !fantascienza
o 1e storiÌe di mostri e di vam
pirIi.

Tutto questo.. la 'Vita del più !fa
moso del Farao.'1l egizi. !Et_.
te ]l. ce a'oi\frc a piellle mani, fin
qUll5i alla sazìetà. Sessantasette
anni di regno, circa dueoor>to fd
gl,. un harem di decine e decine
dò mogli ,(molt.e lleHe Q,uallile sue
st.es&e .figLie), una serae ininter
rotba di costruzioni gigante5C1he,
e<diICicate soprattutto .per sostene
re ,e scritte dhe ihnnegglBJVano al
divino User-maat-lRa-Setepen-.&a
(tale il suo nome completo), 00
certo benessere economico che
s!f,orò quasi il boom (natura«men
be per le classi g;àabbastanza
abbiellltli) , i nemici tenubi quasi
sempre a bada per decine di an
ni. n'edificazione dal nulla di una
capi·taI1e meralVigliosa i.ntitolat.a
al proprio nome '(e di cud oggi
non ........st?_ q":l<Si un Sll65o).
i'estenllersi ned paoci limitrofi di
una fama d; splemlidez,za e di 00
nipotenza che of'fuscò quellla di
ogni antro Faraone precedent.e.
una rlllPÌwssima e deiinitiva de
cadenza dell·~·tto d<>po la mor
te del Grande, rimasto cosi come

di GUIDO ALMANSI

ge da!! 00zz0II0 1le1fu. [orma (dii.
vedere < ti[ crando sOObo ila pel
le" secondo 'le parole dii. T_ S.
Eli.ot e di G_ G. ilelIli). Poi, 00
sta gutartla!l"e una quallunque del
le <>pere dii Moore per cornpren
.dere fino a cbe punto ['adJista
ingWn:lli se stesso Di quoesta illu
siro" de!mi~ \li rireroa!re.
fianco a fianco con ila Dal>ura
stessa. un bello 5ch.,letro. tul()

scheletro n:ciJgiliore, lf'abbIr!oato
meglio, di quellilo a cui 5damo
al>i1:uJati. Moore è in :reaLtà Wl
artista del partlicolare deter
minante. della minuzia anato
mica che modifica l'espres~

sività di una <;Up€!rfiC!ie o dii uno
spazio (sd pe!ll51Ì al C!Uiletto ipUn
tuta, ai seni convessi. alle spalle
tnag'rollne e oorlJ<l.ilamli \:lellila Ra
gazza in piedi, Iin negno. del 1952,
ora a !Bra\if<»:'<:l). [ modelllkJli. e
i \:l!iJsegni famlo fede \:lell'abten
rione e, tliirei. \:lelllla mOidestia \:lel
l'amsta- Poi, ramlXizlione no In
d!ooe a <: giganllizzare > ne !forme
e a proiettare lW una iSCIaila ex
tra-umana con e<l!f_ da i!liu
slioniSlla o \:la prest.igliatore_ In
ailtre paroIIe, Moore DOll è af-

rare gLi eventuaM 'etto!1i. <: bal
neari > - è soprattl>tto un divul
gatore dotato di buona penna
giornalistica "', dave occorra,. abi··
le """lla suwense e neUo scanda
lismo d'antiquariato. lRicanca in
somma le orme di autori .tedeSCilJi
del.lo stesso tipo. benedetti da am
pi<> successo internarz.i.ol>a:e, e<>
me il Ceram de1ile CiviUà sepol
te e ii! Kelaer de La Bibbia ave
va ragione.

L'uovo di Colombo, a ben pen
sMd, questa ricetta. Che cosaC'" di più appassionante, di più
stuzzioan·te ci:le ii! frugare tra i
resti di un passato cIhe sembra
chiuso come una noce, ma· cbe
poi, <q>erto a dovere. 5d rivela
riccbissimo di r:i"e1aaJioni strane.
curiose, atroci,·buffe. misteriose?
Libri come questi, in roodo. .si
fanno forti di ca!l"atlieriisticbe e
i.ngredienlli. dle andiamo ansio
samente a cercare in tantd gene
ri letterari separati, mentre quI
li tI'ovUlmo uniti insieme: la gin
nastica cerebrale deII:l'e:nigmisti
CH, Ila partecipazione infanbile del
romanzo d·aJV'Venture. la caccia
ansiosa con ric~ !finare
del romanzo gial:lo, l'informazi<>
ne pettegola della biografia r<>
manzata. il'evasione 00Il bottino
cultura:le del :lWro dei vjaggi. il

dì ITALO A_ CHIUSANO

Quel Faraone
biondo

e bugiardo

Una biografia di Ramsete il Grande

5eIl2la ilJroV'a:rSi !faccia a :fuJCcia
coo una tooncllaoo. e mezza. <10
iliai m<!tJri erbi dii Herury iMoore,

'la sua - ilo 50 era 'VdS!to tra
l'ailitro a Firenze duiranJte Ila m<>
stra al Forte del iBe1vedere .
è un'arte \:l!i ~ta ambIizio
ne. ]l de5dderiio Ilel mae'Slllro di
espooTe Ile sue gIig1antesd1" seul
I:u!!"e quanto più possiOOle aI
l'~, sua C>OI:Nlr:aIlIfoobi del
Bell'Vedere, nei g1i31I"di1J4 dii. Ken
silJgton a Lond.ra. nel!la KiaT15
p1atz dii Vdenna. coo:rispond" aù
una s:fdda Wl!'SO Ila natura, che
bJa creato Il~ ldberii. ml!lSSIirei
irlgombranti e mal disegnati. e
verso il'a!l"CIhllet.blllI'a, che osa oc
cupa!l"e spazi anrora più immen
sii dellil" sue 5CU11me. Non è àle
esi5Jba '" 1m giusto !formaJl.o .per
ognJi ddea >, coore ba sorIitto
Moore: '[,·'ll:l"llilSIt.a n'VOlge e tra
sforma le llU" ldiee, tin<liimzan
dole """"" una cooceziooe '" gi
gantistica > dello spazio scolpito.

lì! glig;antis:mo na:scoode na miag
gUore ambizione llIi. Moore, cdoè
la sua pretesa di scolpire come
Wl cieco, di ricercare la pura na
tlll'alJìlt.à delfra st.rnttura che ero""-

Maquantecose
sannofare

le pecore diMoore
LONDF.A - Herury Moore, Wl più
g!l"ande, di più f<mlOiSO, Wl più
prolifdco scuJJt.ore dei nostri tem
pi (forse Wl più p<rOIl;)liico seultore
dò og;nIi ~empo: più llIi. _
statue) compie \:llllOOJJiÌ Qtltan
t.'anni. e il genebliaJco è seJ:"V'iW
<la oocaJs:ione per uno soambio
di rega!1i :fu"a ie pam coom-aen
ti, cioè ia Dla1liJva Tngbllterre e
il maestlro. Moore ila !f'atto aùJa
'DaJte Gailllery \:l!i LonIllI:a una d0
nazione stlr~ \:le1Jle sue
opere: sopr_ brollzti d<>gl\
anni Sessanta, che arricchiscono
smi:>u:rn~ente la g1ià ricchi.s
srirnJa ~ r=lta iMoore > della
Tale. A ooa VOIlta, B<ra\:l!farid, la
ciItlt.à del.lo Yori<'slÉre ViiciDa al
v!ii1lagglio natme delllo lSCuItore,
bJa Ol:liIoestito una g!l"aJJde mostra;
a ILoollra. poli, cd 5000 ben quat
tro esposiÌZlioni kl€dIix::ate a!ie QUe
scuaòure e lllÌ suoi llii5egnIi. Se a
queste sd aggti.uIJgoDo ile opere
che rislied<JOo n<llmNlllmeoJle DeI- .
le piazze. Dellle 5iIlrekìe, nei gIiar
ddnd \:l!i LoIlklre, si lfIiDi:soe per
ot1be<le!l"e ·una presenza ma5'Sic
cia, qua50 00lSeSSIi'VJa. iNon 50 può
m<ottere il. DIllSO fuori llIi. casa

L[OSSERNO. in spIaggia. gli
italliand in quanto lettori. 1I);ì

vorano soprattutto giornali. con
una for·te presenza di quelli iSlpoT
t.ivi. Il set.tore 'libri è mingherlJi
oo,~~co. ~eanOOM~1
fr<m,te giallo, po.i è H crollo. Mi
è capitato, dUirante Ull intero gior
no. di vedere in spiaggia Ilu" s0
li lIe1lt.ori di libri: un signore cile
sj attardava ancora sui nefasti
dii. Giovanni Leone, una signori
na che leggeva un romanw ita
1lano di tanti ann,i !fa. A meno
che non si considerino 'librò gli
albi e superalbi e fascicoli dei
fumetti. ailcum dei quali si ,fre
giano del ·tit.<>lo di <: classici'. Se
si. 5iamo a cavallo, .perohé di
questi se ne leggono a tutte le
età, .per ragazzi o per adulti ohe
Soiano; e più di un signore coi
baffi e occhiali .ti semibra drnmer'
so nello st.ud!io d'un test.o di filo
sofia prosocratica o d'un manua
le .per la cootruzi<me dei compu
ter, !finché, .passandogli lVici.llo,
vedd che rned,tta sullle viC'ellltle di
Braccio di Ferro.. dii Tapolino o
ili qualdhe eroina pomafurnet'
t.&rn.

Consigiliare a questo tipo d'ita.
liani in vacanza una lIettura 5to
rico-.archoologica su'l1'an1Jico iEfJit·
to può .parere follia o addirittu
ra provocazione. 'F~ure ci pro
vo. il liliro s'jntitola Ramsete il
Grande ed " edito dalla Sugar
co Edizioni (pagg. 350, lJLre 5000).
L'autore è un egdJttologo tedesco,
Phili.pp Vandenberg. già beneme·
rito per averci raccoo.tato galan
terie e orrord dell'antico Egitto
ne.! due volumi La maledizione
dei FaraD"i e NefertiJ.i. Sarti.
non lo nego, un egittologo COll
t.utte <le carte scientifiche iD re
gO'la, ma- lo dico per rassicu·

ta > del rnarxismo italiano,
< a:J!!e spali" del movtin;en1x)
opernlio e deII:a sua storia.,
mentre è una forzatura pre
tendere che l'asse dci suoi
00!g~ moti intorno al riilian·
cio ili un gao:ar.tlismo illibe
rale o noolniber<ill.e.

Nessuno discu1Je <& posto
ch" 'la ri5coperta deI.I'opera
dii. G<-amsci 00 avuto :DIe1Ja
storia de1 rinnovamento Iin
t.elI<'!ttua!le di ques'.o dopo.
~ra. lE' vero ,però che !iil
rapporto fra quell'opera e <i
50 amJli di elaborazione co
munisw va esaminato criti
camente, senza manipolazioni
né storiche, né ddeolk>g;i.dre,
quene~oni CUli iDe
vimbiJlmente condUlC€ l'ass:tIIJ
tione delll-d <: contirnlIi.tà > co
me caJt;egor",- rosta1llte ed as
soluta della vita SOOrica del
pa!ctiiIt.o comunista. A que!a'
esame critico SaJ1vad<>r' ha
dato, a mio pa!I"e!re, un u1liibe
contrilru!to pdlltico quando
ha denoociato iii teIltativo di
SPr<lV''edl.!tQ< lJeio<rii.oi > dii lan
ciare un filo d iret.to - sia
pure attraverso Tog1iJaltti 
fra Gramsci e il 4: compro
rn:esso sboo:1i.co >.

Le suClCe5SlÌ<ve replIiche che
Salvad<>-"Ì '" Dc GiovanJl>i $l
sono date non hiamlo fa~

aVan.?Ja!l"e di un rolo passo il
dis<:orso. Pe!l" conJto mio, mi
'lim:t!:erò a POI"!l"" una ooJ.a
questione. Quando Salvadori
ricol:1oca Iii! penlSiiero di G<-am
sci nel quadro rinIlJe!IJlettuaile
.poùitli<:o '" n€illl:a pr~,va
storica del movimento Comill
Il!ÌSta, enIlro jft qUJaùe esso 5d
f<mmò €l:! ~, COIllpÌJe un'
o.ptta1Jione st<mìcamen1Je e.
OOl11e ho ri:IIevaJto, poliitica
mente 00'J:ll"ei:ta.

E tuttavtia '100 a1trel>tanto
aooettJal>ile rnIi 5Ie!tIl:bre la
sua aff€!l"maziooe ci<ca a'00
sdlescenza. per cosi dlLre, del
-le riNessian:i dii Gramsc:i a
propooiJt.o dellilia riVOiluziooe
comUl!llÌSta, per Wl fat.to del
f~ dclla prospettiva
deJl]l1l rivoliuziolne prC>1:etaria
aanUJn2iaoo. dia:1IIJa ID Intielr
naziooa1e dn un'e<poca st.Olri
ca eff<!tlliNamente mus<!. Sail_
vadml, storico dii vallore, do
tato dii. parI1ioorllir€ finezza po
litica, dovrebl>e ben guar
darSIi dali 'g_ le idee dii.
Gramsci su:! comundsmo ne1ilo
stesso sacco >In cui aIItriÌ ha
ammucchiato re idee dii. Mllir>:
e tiJ falliimento stailiinista dell
la rivo1uziOlle Il'Ottobre.

Saa'V'lldori, che ha certa
mente buone raglìoni per dif
f.dare dii ogInIi ten1lationJe uto
pist.ìoa, pone a fondamento
della politioa ~:iII possiOOlc >.
LasoiIa:ndo da Il""!'te ogni (:00.

sidEll"<l2JÌ<me sulùa novtt.à o sW
la vecchiezza dii quoesto pun
to dò vista.~o che qU<lJll
<W ~ tenJIJa dii ~ roeiinvmta
re. un progJra!lDma per l'eu
rosocialismo, ';mJiica una se
nie' di ptmm che dia almeno
sessant'amlj Si =0 (lrlmo
slita!Ji in~ per il ca
pita'lismo occidentalle e iinat
tuabilii .per le gestioni sociaI
demOCll'altiche. Pelrch.é maJi
do-vrei poosa:re eh" quei pun
!Ij slirano <p(l55Iil)iili >?

lo non credo affatto che
in 0<."'ciIclente o in qualche
altra ojla!l"te del moodo sia
matuira o prossima WJa rivo
luzione comunislta.. Tanto
meno credo che per ~ min
ventare> iIl 5OOiIalis:mo occor
re re~ dia:1IIJa ID aJJla
II Intemazì<llOOle. Saùvaliori
dice che oomBJi [a rivolllzlio
ne è ~ un amore senza og
getto •. DImentica che Il'oriz
:rorJite è curvo e che è diiifu"dci
l", sCorgere la cimIa deJI]'al

baro del bastimento lonJtano.
E. in fin del COIltli. amare non
è sempre meglJi.o?

spettiva della rivoluzione pro
let:arla. E' vero che quando
Gralnsci parla dii egemoolia
.peIl..= sempre '';'.:1 dittatura
uroletmiia, antile se critica Wl
dooaùere di questa a PUIrO
domin,o senza egem<mia. Per
quoesto d rent;aJti,-:;: dii presen
tare Gramsci COllle i!l bardo
del p1llTalIismo di CUli tanto
si disCute oggii, sono, prima
ancora chepe!lroSli. grott.esclù.

Salvaidori, 'indLtre. formu
la una critica rndJical1e del
<!: compromes...w sroni.co ~ c0
me 3iliIeanza strategica con
la Dc(aoche \SU questx> pun
to sono d'accordo con ilui) e
propon€ UIll'aiiberrla~va !f0ll
daIt.a su un prog:oomma comu
ne delile sim;tre, irldlica un
certo numero dii punti no
da!Jj su cui coo:br'u!i.-e obiel:
tiVii dii. riforme e non esdlJa
ali af!fermare 'la necessità di
«;reirJ:venltaJre:& 'Iiil soci:a:lismo.
~za forse solo \ID p<l'
apPa4linaba dd'emergere frn
,].e sue <liglhe delì'iiIIlmagtine
pa:I:eroa del vecch!io Kautsky.

Sarpren\:l€m1Je lli repl!ica dii
De GOOvanni. l;e tesi di Sal·
vadori (coroe' forse rlsu.Ita
anche dia!! ria5sunro estrema·
mente sin1Jellico che ne ho'
tentato) 500D dense di argo
menti e di spunti po1futicIi. sui
qt>ali si pot.rebl>e discutere '"
k>ngo e fecoo<lamente. Dc
GiovaooJi !la compiute il'au
tentica prodezza di evitaa:li
tutti. oom:e :in 'lIDO c: siliallom »
si evItano, pailettli_ avv..ro,
se lo Si preferlisre. eglii me
na iII can.per l'aia. L'aDa. per
;n·tenderni, de1!Ia ~,
Questa nuova sc:i.enza per cui
i fa!ltli poIiJtil:li perdono ogni!
d~, ossra non
sono più né concretJi, né
asbrattii, ma sd dJi:ssolvono in
fumo e 1Ilei>b>a. Fra l'altro,
oon è af!fatto vero che Sail
"adori faccia < teroa bIl'UCIia-

VRA a 12 E a 19.1ugLio
.l' sW1e colonne de La lte
pubblica e. rispetlli~,

de L·Unità. si è svOOta una
polemica fra Massimo L.
Sa!lvadori e Biagio De Gio
V'annli, w!lila qu.aile var.rei fare
quaiiche ~azimle. Si
lIratta irl reaità dellJJa <ooda >
di = !lUnga discu.ssione a
proposito di plUTa:1!ismo ed
egemmtia, ehe si è prolunga
ta ramIO scorso pr;n.cìpa!i
lll'elrl.re frn Mondo Operaio e
Rinascita. La polemica rim
1>a!Iza .adesso in OC<JaSione
della pubblic:=iooJe 'Il volume
(Eurocormmismo e sociolismo
sovietico.. Einauili, pagg.
161, '];;re 3.000) dein~
cootrriiliuti che Sail'Vadorii for
ni a quel!Ia dliscussìooe.

SaJ1'varlor;i è senza dubbdo
un eurocomumsta. 1n<Epen
dente, amlÌ., come lui s'besSo
irl:d.ica, al ifuniibe. UIll eu;r()5()

cialista convillto e ron.se
gllJell'Òe: mollx> più, si di«'eb
be. di qUJa>lll!xl lo sia lo s'besSo
BerLin!guer. SaIlvaidori consi
dera pdlitica:menlle giusto e
accetta ti!l < percoo:so > che,
dal 1956 in poi. ha <:ondotto
Wl Poi a C<J<lqu:istaxsi uno
5P'Gio di. autonomia rispetto
aIl'Urss, ad "'IJprddllire aJJIe
sponde deI1a democrazia .po
liitiCa. a .prospeIitaIr'e una
proiezion", europea dEilile Viie
OO2IionalJi ail sooiJaJlismo. Sal
vadori critica rperò giaJsta
mente il tentallivo dii <lJ1culhi
< teorici > del Pdi dii camill
follir€ Ita!l.e oevoIuziooe fabbri
cando una sua pretesa < con
tinultà > con Wl~ e l'
opera ili Gramsci. SailVadord
parla di '" manrlpolaziooe
idedIogica >, e, secondo me.
ha .peri_mente !l"a@iooe. E'
vero che l'<n'izzon.te del.l'epo
ca irl CUli Gir'amsCi visse ed
operò (fuori e den>!lro il car
cere) era sel!!nato daJ.1a .pro.
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