
Pensieri d'un piccista 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

di ANTONELLO TROMBADORI 

M I HA colpito la coincidenza 
quasi letterale del finale del 

raccrmto di Giuseppe Nicotri, «l fan
tasmi del carcére» '(<<La Repubblica)), 
'}Ossier 14-7-1979), e della intervi
sta èon Aldo Natoli, «Le tre vie del 
Pci al comunismo)) (<<La Repubblica)) 
24-7-1979). Dice il primo: ((Il mio 
cuore batte a sinistra e, anzi, mi sento 
un comunista. Ma che vuoi dire oggi 
essere un comunista, per favo~, 
spiegamelo tU». Dice il secondo: «La 
questione preliminare consiste nel 
ripensare che cosa significhi essere 
comunista nel mondo d'oggi. Il Pci ha 

• mesSO in soffitta questa questione)). 
Come si vede il più anziano (Natoli 

è del 1913) non è in grado di aiutare 
il più giovane (Nicotri è del 1943) ·e 
viceversa. Dunque i casi sono due: o 
Nicotri è vittima di una precoce se
nescenza, o Natoli è sospinto da un 
energico «rimbambimento», nel senso 
letterale di ringiovanimento. 

A parte gli scherzi, devo dire che ir
resistibilmente si è presentato alla 
mia memoria il pensatoio delle «Nu
vole) aristofanesche'. Ma in luogo di 
Socrate vi ho visto piuttosto il dotto 
Pangloss, anzi meglio~ Don Ferrante 
e, se si vuole, il professor Asor Rosa. 
Leonardo Sciascia si è per un attimo 
confuso ai loro corrugati sembianti, 
ma è stata sicuramente una svista: il 
mio amico,. anche nei momenti più 
solenni, ha pronta la scappatoia sicu-
la dell'ironia! - _ 

Se mi è consentito vorrei, tuttavia, 
provarmi io stesso a dare ' qualche 
brandello di risposta a quei conver
genti e pregiudizi ali interrogativi in
vitando, per primo, Nicotri a ricono
'scere che ({essere comunisth) (almeno 
nel senso maggioritario «piccista-ber
lingueriano») dovrebbe voler dire non 
più credere (come egli pur confessa di 
aver fermamente per lungo tempo 
creduto e di averlo temuto quando fu 
arrestato) che le carceri della Repub
blica siano del tutto simili, se non 
peggiori, a delle segrete assassine del
le SS, dove i detenuti, soprattutto se 
({politici)) e sopratt).ltto se ({comuni
sti», vengono sottoposti a un metodi
co graduale annientamento ('natural
mente col beneplacito del Pci). E do
vrebbe almeno voler dire, una volta 
constatato il contrario come appuI:J,to 
è capitato a Nicotri, non soltanto li
mitarsi ad annunciarlo in un diario, 
ma farne oggetto di contestazione di 
tutti i possibili provocatori ({Comitati 
7 aprile)) e via discorrendo. 

CHE DIR~ a Natoli, v~r;chio com: 
, pagno dI lotta? EglI e uomo dI 
vaste lett\.lre e bu'on manovratore, lo 
so bene, delle glosse a Feuerbach. Mi 
permetta di richiamarlo a quell'in
.superato Jpetodo con i versi di Mon
tale a lui ben noti: ({Codesto solo oggi 
possiamo dirti! ciò che non siamo, ciò 
che non vogliamo». Personalmente 
(anzi siamo in parecchi) credo che 
molto di più oggi possiamo dire e ab
biamo detto, ma, in ogni modo, par
tiamo, ad esempio, dal fatto che ({es
sere comunisti nel mondo di oggi» 
vuoi sicuramente dire non esserlo al 
modo di Poi Pot o della ({ banda dei 
quattrQ)) . Ma a Natoli, se non erro, è 
anche capitato negli anni scorsi, da 
quando si è liberato dalla prigionia 
del centralismo democratico del Pci, 
non solo di aver creduto a quel comu

'nismo ma di aver dato una mano ad 
accreditarlo con un volto che non era 

il suo. Ho detto però, e lo confermo, 
che Natoli è uomo di autentici studi e 
conoscenze.' Mi consenta allora al
meno un richiamo ai classici apropo,
sito di qtrella che egli definisce la 
({consumazione)) della proposta del 
compromesso storico. 

Certo, Natoli ricorderà quella con
si<l.erazione di Federico Engels nell' 
articolo «lI programma dei comunisti 
blanquisth) (1874) che suona, tra l' 
altro, cosÌ: {{Noi siamo comunisti 
(hanno scritto i comunardi blanquisti 
nel l'oro manifesto) perché vogliamo 
raggiungere il nostro scopo senza fer
marci nelle stazioni intermedie, senza 
addivenire a compromessi, i quali al
tro non fanno che allontanare il gior
no della vittoria e , prqJungare il pe
riodo della schiavitù. l' comunisti te
deschi sono comunisti perché attra
verso tutte le stazioni intermedie e 
tutti i compromessi che non sono stati 
creati da loro ma dal corso dello svi
luppo storico, vedono chiaramente e 
perseguono costantemente l'obiettivo 
finale, ecc. ecc.)). E certo, ricorderà 
Natoli la folgorante chiusa engelsia
na: ({Quale puerile ingenuità portare 
come argomento teorico la, propria 
impazienza! » , . 

Ecco, io penso che essere comunisti 
nel mondo di oggi dovrebbe intanto 
voler dire tentar di cogliere ciò che ({ il 
corso dello sviluppo storico» obbiet
tivamente produce. E come sarà pos
sibile negare se 'non con un atto, ap
punto, blanquista e volontaristico, 
che il compromesso storico di cui par
lano i comunisti italiani e per il quale 
si lotta è dettato, appunto non da un' 
astuzia o da un errore degli uomini 
ma da una esigenza storica? .E come 
sarà possibile negare che se è inevi
tabile che quell'esigenza venga osta
colata sul piano di classe dalle forze 
che non intendono accettare,contro il 
bene comune, il ({corso dello sviluppo 
storico», assai grave è che proprio a 

, quelle forze -vengano· in soccorso i 
blanquisti del finire del secolo XX? 

P ERSINO i mentori più pedanti 
- dell'antitogliattismQ e dell'an-

tiberlinguerismo come Salvatore Se
chi, pur insistendo a contrapporre la 
priorità della formazione di un cartel
lo ideologico. di non meglio precisate 
correnti di sinistra, il famoso 51 %, 
rispetto al duro lavoro e alla dura lot
ta per spostare su posizioni politiche 
nuove ingenti m~sse omogenee sul 
piano di classe, finisce in effetti per 
aggrapparsi al solo salvagente logico 

. dal quale anche una nuova maggio
ranza parlamentare potrebbe deri
vare quando ammette ({{La Repub
blica» 31- 7 -19 7,9) che ({Occorre or
ganizzare le masse e creare un flessi
bile blocco sociale», ovvero che occer
re lavorare per il ({compromesso sto
rico». Ex nihilo nihil fit. 

Ma già, io dimentico che a tentar 
di ragionare per distinzioni necessa-
rie e possibili si rischia di rimanere 
imprigionati nel ({piccolo mondo an
tico» di coloro che si rallegrano che il 
XV Congresso (all'unanimità mi sem
bra! r ha acceso nello Statuto del Pci il 
lume di Antonio Labriola. Certo, lo 
riconosco, il rischio di puzzare di 
stantio per tante emunctae nares c'è. 
Chi potrà però negare forza dialettica , 
e logica alla proposizione che, in ogni 
caso, ({essere comunisti nel mondo di 
oggÌ)) deve pur voler dire non dimen
ticare ciò che ha significato,. per mi
lioni di uomini, essere stati comuni
sti, contribuendo a trasformare pro- . 
fondamente il mondo, nel mondo di _ ,ì 
ieri? _ 


