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di ALDO NATOLI 

L A VERSATILI1'A' di Antonello Trombadori -
non cessa di stupire: Ha appena terminato 

di dare alle stampe l'ultimo prlJdotto della sua 
vena diverseggiatore in vernacolo, non è ancora 
uscito da sotto il melenso divano di Adriana A
sti, ed eccolo alla scoperta di una nuova legge 
sulla genesi della coscienza e del pensiero. Lo 
spunto empirico che ,gli si offre è più semplice 
della mela di Newton. Si dà, per avventura,che 
il giornalista Nicotri e il sottoscritto abbiano 
espresso all'inciI'ca lo stesso -interrogativo, a 
pochi giorni di distanza e su questo"Stesso gior
nale. L'interrogativo (che mi permetto di rias
sumere nella mia formulazione) è il seguente: 
che cosa significa essere comunisti nel mondo d' 
oggi? 

A.T. si chiede: .. Come mai questi due possono 
pensare la stessa cosa?". E scopre che fra il sot
toscritto e il fortunato Nicotri vi è una differen
za di età di ben 30 anni. Annota accuratamente 
le date: Natoli (1913), Nicotri (1943). E conclu
de rigorosamente, delÌe due l'una: o Nicotri è in
vecchiàto precoceménte, ovvero Natoli è stato 
colpito da una forina grave di malattia infantile 
( .. rimbambimento»). -

Già, proprio così, perché A.T. dà per sconta
to. come davanti ad una legge naturale, ogget
tiva e indiscutibile, che-solo i coetanei possono 
pensare pensieri simili, affini o uguali. 

Non_deve sfuggire la portata della scoperta 
di A.T.; per lui, già presunto marxista , ess!l ha 
dimensioni copernicane: non è pi4 l'essere so
ciale che determina la coscienza, bensì la classe 
di leva. Il salto è dal materialismo storico al 
materialismo anagrafico. Volete sapere come la 
pe~sa n -"ostro vicino di casa ovvero il farmaCi
sta dall'altro lato della piazza? Non avete che 
da andare agli, uffici del Comune e chiedere l'in
formazione che gli apparati meccanografici 
scodella no immediatamente (se funzionano). 

C OME si capisce facilmente, le applicazioni 
'della nuova scienza si annunziano mira

bolanti. Per esempio, per stare al tema, se si 
volesse chiarire il misterioso rapporto fra Mar
cuse e la gioventù del '68, bisQgnerebbe fare l' 
ipotesi -di una regressione del filosofo, appena 
scomparso, almeno fino alle soglie dello stato 
fetale. -Non conosco, precedenti validi, natural
mente assai imperfetti, al di fuori della cabala 
degli oro!?copi e della genetica dei gemelli. Dopo 
il celebre Diihring, contro il quale Federico Eri
gels scrisse tante pagine inutili, non si era visto 
nulla di più rigoroso e scientifico. L'avvenire 
appartiene al tromba,dorismo, nuovo salto dall' 
utopia alla scienza. 

Ma proseguiamo. Nella sua severa analjsi, 
non senza largo ricorso a citazinni di classici 
(powri loro!), A.T. giunge a due conclusioni; l) 
~icotri e io stesso siamo .. blanquisti .. , natural
mente al servizio di forze reazionarie; 2) io, in 
part icolare, vengo. indicato come fiancheggia
tore del sinistrismo nostrano e asiatico (di que
sto A.T. ha parlato qualche volta per sen'tilo di
re). 

-- P eccato che A.T. non abbia pensato di utiliz
zare la sua teoria per spiegare come mai qual
che milione di elettori abbia negato il "oto al Pci 
due mesi or sono. Poiché fra costoro éi SQno cer
tamentè moltissimi giovani, ma anche moltis
simi operai maturi e pensionati (vedi i risultati 
elettorali in certi quartieri di Torino e nelle bor
gate di Roma); poiché è verosimile che molti di 
essi abbiano trovato insoddisfacente il modo di 
essere, comunista del Pci e si siano posti una 
domanda simile a quella espressa da Nicotri e 
da ma, A.T. avrebbe avuto l'occasione di appli
care la sua scoperta allo studiò della sénescenza 
precoce e, rispettivamente, del .. rimbambimen
tO)) a livello di massa. Inoltre avrebbe consta
tato che in questo paese vi è un esercito di .. blan
quisti ... 

E TUTTAVIA, malgrado l'evidente comicità 
dei suoi presupposti scientifici, la noterel

la di A.T. ha un suo valore: è la prova della fon
datezza della mia affermazione-che il Pci (o a'l
meno la maggioranza-del suo gruppo -diri'gente, 
o la sua "destra .. ) ha messo in soffitt]l quella ta
le domanda verso la quale però molti militanti e 
dirigenti non sono affatto insensibili. ' 

A.T. sembra non avvere dubbi, continua a 
ripetere imperturbabile che il compromesso 
storico "è il dettato (si,c) del corso dello sviluppo 
storico .. , dove il richiamo alla storia, provenen
do da un verseggiatore romanesco fa pensare 
più a Pascarella che a Federico Engels. Come l' 
arciere di Goethe dall'alto della sua torre, ov
vero come lo struzzo con il capò affondato nella 
sahhia, i quali possono o vedere solo le cose lon
tane () 'non vedere affatto e l'uno e l'altro igno
rare il senso' della realtà immediata, così ègli, 
forse inconsapevolmente, non può che rivestirla 
di citazioni di classici e di stolide etichette. 

lo già da qualche tempo duhitavo, per una 
serie coerente di sintomi che il lettore ricorderà 
da sé, che A.T. soffrisse di una sindrome mor
hosa, anche questa individuata e descritta da 
Lenin sotto il noine di "cretinismo parlamenta
re ... Adesso, il suo ingresso nel , campo d"ella 
scienza mi induce a ritenere il caso un tantino 
più complicato e poiché non voglio cavarmela 
affihhiandoglì un'etichetta, preferisco consi
derare risen'11te diagnosi e prognosi. ' 

, Quanto a me, posso solo dire che trovarmi, 
clinicamente, ai suoi antipodi, mi sta hene. 


