


Ricordo di Bruno Sanguinetti 
di Aldo Natali 

1. Incontrai Bruno per la prima volta in una data che non sa
prei meglio precisare, fra la fine del 1935 e l'inizio del 1936. 

Avevo compiuto 22 anni e studiavo medicina, fino a quel mo
mento non mi ero mai interessato attivamente di politica. Non ero 
fascista, ma nemmeno antifascista. Avevo, come tutti i giovani 
universitari, la tessera del GUF, ma mi ero rifiutato di partecipare 
ai littoriali. Mi sentivo e mi mantenevo estraneo alle parate e alla 
retorica del regime, ma non avevo ancora né problemi, né inquie
tudini. O piuttosto, non mi rendevo ancora conto che alcune di 
queste cominciavano a profilarsi confusamente sul fondo della 
COSCIenza. 

Fra il 1934 e il 1935 molti giovani studenti tedeschi erano 
giunti dalla Germania; erano ebrei e, solo per questo, erano stati 
esclusi dalla scuola. Non potevano più studiare nel paese dove 
erano nati. lo, fino a quel momento, non avevo mai sentito parla
re di antisemitismo, adesso cominciavo a conoscere di che cosa 
si trattava: il fatto che a dei giovani come me (alcuni di essi di
ventarono pr~sto mtei amici) venisse brutalmente negato il dirit
to allo studio, solo perché erano ebrei, mi apparve come un' of
fesa e una violenza contro degli esseri umani, e istintivamente 
contro di essa mi ribellavo. È vero che ciò avveniva in un paese 
straniero, non avevo idea ancora di cosa fosse il nazismo e non 
afferravo le affinità del fascismo con esso. Ma quest'inquietudi
ne, vaga ancora, non m'abbandonava. 

L'altro fatto, che più da vicino e direttamente mi colpì, fu l'i
nizio della guerra fascista cl' Abissinia. Non ero ancora capace di 
dare un giudizio politico e la mia avversione era fondamental
mente pacifista e moraleggiante. Inoltre, quando sentivo la pro
paganda del «posto al sole», non potevo fare a meno di pensare 
alla miseria dei contadini della campagna di Sicilia, dalla quale 
provenivo. Era un' altra inquietudine che veniva a turbare l'ar
monia del mondo in cui fino ad allora avevo vissuto. 
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Appunto questo fu il terreno su cui doveva crescere la mia 
amicizia con Bruno Sanguinetti. Ma non fu affatto facile. 

Ho appena detto della mia inesperienza politica, nonché della 
«armonia» della mia vita di allora. Bruno (come appresi a poco a 
poco) possedeva già un' esperienza politica ricchissima, «consu
mata» e sembrava ignorare totalmente (e persino disprezzare) 
«1' armonia», viveva permanentemente nella dissonanza e se ne 
compiaceva apertamente. Nella discussione, più che di argo
menti «chiari e distinti» si valeva di paradossi. Dall'ironia passa
va facilmente al sarcasmo e non evitava di stravincere. Ciò era 
per me sgradevole e irritante. Solo più tardi mi resi conto (e lo 
stesso accadde al mio amico Lucio Lombardo Radice) che Bru
no aveva intrapreso un paziente lavoro di demolizione degli ido
li «perbene» del nostro modo di vivere. Ciò venne in chiaro in 
modo clamoroso, quando, leggendo insieme il Manzfesto del 
1848 si giunse alla critica dell'istituzione familiare borghese. Lu
cio ed io, cresciuti in famiglie piccolo-borghesi dove onestà, 
lealtà, moralità erano valori autentici e non ipocrite finzioni, rea
gimmo vivacemente. La soluzione della disputa non era ancora 
alla portata della nostra immaturità. 

Tuttavia, già in quel primo anno, quando ancora non ero in gra
do di valutare le ragioni della sua politica e la passione che investi
va in essa, due aspetti della sua personalità esercitavano su di me 
un fascino al quale m'abbandonavo fiduciosamente. 

Il primo: Bruno aveva una conoscenza straordinaria della lette
ratura francese di quegli anni ed io, che ad essa ero stato iniziato 
da mio fratello maggiore, Glauco, ero sensibilissimo verso questa 
sua qualità. Bruno mi dette da leggere Malraux e un Gide che non 
conoscevo, quello dei Diari. Così, per la prima volta m'imbattei 
nell' epica della rivoluzione cinese (La condition humaine), e, attra
verso un celebre libello del tempo (sempre Malraux: Le temps du 
Jnépris) , nelle infamie del regime nazista tedesco. Nonché il sof
ferto inclinare di Gide verso la solidarietà con i combattenti anti
fascisti di Spagna. Così Bruno, attraverso una cultura verso la qua
le io ero particolarmente recettivo, mi conduceva con abilità (e 
con saggezza) verso la chiarezza della coscienza politica. 

Il secondo: la sua capacità di essere vicino, di compatire, di 
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patire insieme i sentimenti intimi di un essere umano, di addol
cire il dolore, di dissipare lo sgomento. Ricorderò un episodio: 
durante la guerra di Abissinia, quando altissimo era il chiasso 
contro le «inique sanzioni», passando una sera per piazza Vene
zia, vidi · il monumento a Vittorio Emanuele II tutto illuminato 
da fiaccole. Avvicinatomi per capire cosa succedeva, appresi 
che da tutt'Italia erano venute coppie di sposi per offrire le loro 
«fedi» come «oro per la patria». C'era infatti una lunga fila in at
tesa. Mi trovavo improvvisamente di fronte a un fenomeno di 
massa che esprimeva il più ampio consenso per la politica di 
Mussolini. Ma io ne ero completamente estraneo e mai come in 
quel momento mi sono sentito isolato e impotente. Quando più 
tardi incontrai Bruno, non glielo nascosi. Lui seppe dirmi le pa
role, che poi nessuno saprà ripetere, per risollevarmi e per rial
zare la testa. Lui sapeva sciogliere la solitudine altrui, mentre è 
dubbio che abbia mai potuto superare la propria. Questo credo 
che non lo abbia mai confessato ad alcuno. 

2. Durante tutta la prima metà del 1936 il mio antifascismo era 
ancora in formazione e non si fregiava di alcuna etichetta. Che 
Bruno avesse idee comuniste mi era ormai chiaro, ma ciò destava 
in me più curiosità che interesse. Né mi insospettiva che fosse fi
glio di uno degli indèlstriali più ricchi d'Italia, in rapporti persona
li con lo stesso Mussolini. Era un' anomalia che faceva parte del 
quadro ricco di contraddizioni della sua personalità. Mi colpivano 
più direttamente certe sue rigidità mentali, che, più tardi, mi si 
chiarirono nella loro provenienza ideologica. Una mattina di do
menica eravamo andati a spasso per il Pincio e poi c'eravamo fer
mati alla scalinata di Trinità dei Monti. Era un tempo bellissimo, 
una profusione di sole e di colori primaverili. lo me ne stavo come 
incantato, quando lui disse: - Un giorno sarà ancora più bello, 
quando tutti gli uomini, senza esclusione, potranno goderne -. lo 
protestai vivacemente, il mio «soggettivismo naturista» mi preclu
deva allora la comprensione del contenuto morale-sociale delle 
parole di Bruno. Ma lui non insisté, capiva che m'aveva stimolato 
a fare un passo più lungo delle mie gambe. 

Questo tratto era tipico di Bruno, associava un certo schema'-
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tismo ideologico con una sostanziale tolleranza, non cercò d'im
pormi alcunèhé perché aveva la fiducia di potermi convincere. È 
un fatto che il gruppo politico di -amici-compagni che si andò 
formando intorno a lui e, in gran parte, per sua iniziativa, ebbe 
per lungo tempo, almeno fino alla seconda parte del 1938, un ca
rattere «aperto». Al suo interno, più che posizioni politiche de-, 
terminate, vi erano orientamenti in divenire, tendenze e ricerche 
ancora incompiute. È vero, lo posso dire senza indulgere a com
piacenze letterarie, che allora la maggior parte di noi sapeva 
quello che non volevamo ma non ancora quello che avremmo 
voluto. Oggi è generalmente ammesso che a partire dalla secon
da metà degli anni Trenta abbia avuto inizio la formazione di 
una nuova leva di giovani antifascisti. Noi eravamo una minu-
scola particella di quel processo. . 

Il fascismo aveva vinto la sua guerra d'Africa, ma non si era ap-, 
pagato del suo «Impero»: immediatamente si era imbarcato in 
una nuova guerra, intervenendo insieme ai nazisti in ' Spagna; ciò 
portava la guerra in Europa e non vi erano più limiti alla sua esten-' 
sione. La minaccia della guerra totale fu certamente l'impulso più 
forte per la nostra presa di coscienza politica. Ma eravamo senza 
radici, il fascismo . era riuscito a distruggere la memoria storica. 
Nell'aprile del 1937, Bruno venne un giorno a trovarmi e disse: - . 
È morto Gramsci -. Ed io gli chiesi: - Chi era? -. Non sapevo 
nulla di Gramsci e del PCdI, delle lotte della classe operaia e del
l'antifascismo democratico. Né, nel 1936, sapevo di più sull'Unio
ne Sovietica 'e sull'Internazionale comunista. Fu attraverso la 
guerra di Spagna che giunsi a collocare l'URSS e i comunisti nel 
campo più deciso della lotta antifascista. L'accorrere in Spagna di 
volontari per la formazione delle Brigate Internazionali divenne 
un evento simbolico carico di presagi. 

3. Durante il biennio 1937-38 i fatti politici che precipitavano 
verso lo scoppio della guerra generale si susseguirono con un 
ritmo incalzante, scanditi dalle mosse successive della strategia 
aggressiva di Hitler. Fu all'interno di quei fatti che si consolidò, 
non senza superare contrasti, la mia amicizia, nonché la sempre 
più stretta collaborazione politica con Bruno. Se scrivo «all'in-
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terno» è perché voglio sottolineare che essenzialmente la cresci
ta del mio apprendistato politico fu costituita dall'informazione 
e dall'analisi dei grandi fatti politici di quel tempo. Naturalmen
te, questo fu reso possibile, non soltanto a me, grazie alla cura 
con cui Bruno ci forniva documenti, libri, testimonianze. 

Questo suo lavoro raggiunse il massimo di efficacia nell' estate 
del 1937, quando ebbe l'idea di organizzare una vacanza estiva 
nelle Dolomiti per un gruppo di amici-compagni, riuniti in co
munità. La novità consisté, non tanto e non solo nel fatto che si 
leggevano e si studiavano insieme le informazioni del giorno o 
brani di storia e di politica, ma piuttosto nel fatto che, per la pri-, 
ma volta, noi giovani imparammo a vivere.insieme, provveden~ 
do a turno ai bisogni della comunità e svolgendo ogni giorno un 
lavoro socialmente utile, modesto, certo, ma educativo. Era 
questo uno degli aspetti della pedagogia indiretta di Bruno. In -
realtà, lui, pur con le spigolosità ideologiche cui ho già accenna
to, non si preoccupò mai di indottrinarci, ma piuttosto di trarre 
la lezione dai fecondi fatti politici che movimentavano lo scena
rio italiano e europeo. Ancora nel 193 7 -38 il solo testo «classico» 
che io avessi letto era il Manzfesto del 1848, e questo vale per più 
di uno dei miei amici-compagni di allora. 

In realtà, in quell' anno 1937, il fatto di emancipazione cultura-, 
le e ideale più importante fu costituito dalla lettera che inviam
mo a Benedetto Croce, per offrirgli (ingenuamente) di patroci
nare la più ampia alleanza antifascista, dai liberali ai comunisti. 
Non a caso la lettera fu firmata B.S., e ciò indica il ruolo decisivo. 
che ebbe Bruno, sia per l'iniziativa che per l'esecuzione di essa. 
Il vecchio filosofo, di cui un po' tutti avevamo riconosciuto l'e
gemonia, se non filosofica, certamente culturale (questo era in 
particolare il mio caso), ci rispose con una noticina pubblicata 
sulla sua rivista (<<La critica»), con essa esortava paternamente i 
giovani a studiare. Ma per noi ormai questo consiglio giungeva 
troppo tardi. Forse esso sortì anche un effetto contrario, nel 
senso che valse ad accelerare il processo di radicalizzazione po
litica che era già un atto di alcuni di noi. 

Nel 1938, senza che il carattere «aperto» del nostro gruppo. 
cambiasse, i nostri contatti con il centro parigino del pedI assun-, 

9 



sero una certa regolarità. lo stesso, secondo le istruzioni di Bruno, 
compii una missione che aveva come scopo la proposta di inviare 
un gruppo di volontari in Spagna, La risposta fu negativa: noi do
vevamo lavorare in Italia. Più tardi anche Lucio ebbe a Parigi un 
collegamento con Sereni e intanto mio fratello Glauco, che lavo-, 
rava a Strasburgo ed aveva il contatto con Giorgio Amendola, tut-· 
te le volte che veniva in Italia ci portava la stampa clandestina,. 
abilmente celata entro lussuose rilegature di libri d'arte, 

Fra il settembre e l'ottobre 1938 sia la situazione interna che 
quella internazionale si aggravarono decisamente: Mussolini 
promulgò un corpo di leggi antisemite, la situazione di molti no
stri amici divenne precaria, quella di Bruno, già sorvegliato dalla 
polizia, pericolosa, Alla fine del mese la conferenza di Monaco 
consegnò la Cecoslovacchia ad Hitler e gli spianò la strada verso 
1'aggressione generalizzata, 

Una sera ebbi con lui una discussione drammatica: ormai non 
aveva più alcun dubbio che la guerra sarebbe scoppiata a breve 
scadenza, la situazione in Spagna sembrava precipitare, Pensava ' 
già alla necessità di prendere misure di sicurezza per prevenire 
azioni repressive, alla creazione di punti d'appoggio e di basi 
clandestine. Avrebbe preparato delle proposte concrete; ma la 
sua partecipazione al lavoro e i suoi collegamenti con noi diven
tavano sempre più problematici, 

Poco dopo, all'inizio del 1939, io partii per Parigi, avevo avuto. 
una borsa di studio per lavorare alcuni mesi all' Institut du cancer, 
Tornai in Italia in luglio, qualche settimana prima del patto Hi-, 
tler-Stalin e fu in una riunione convocata dal gruppo romano per· 
discutere di quell' avvenimento, che incontrai di nuovo Bruno, 

4, All'interno del nostro gruppo, che nel frattempo si era note
volmente allargato, il patto tedesco-sovietico provocò uno scontro 
che giunse fin quasi ad una lacerazione, Tutti eravamo rimasti sor
presi e scossi dalla rapidità e dalla eccezionalità dell'evento, Il col
po di scena che aveva bruscamente sconvolto lo schieramento del
le forze politiche e militari in Europa, era respinto con indignazio-, 
ne dalla maggioranza degli amici -compagni (<<È un tradimento 
venire a patti con Hitler. Questo scatena la guerra generale»), 
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La minoranza, i quattro che eravamo più vicini al PCdI (Bruno, 
Aldo Sanna, Lucio Lombardo Radice ed io), che naturalmente 
non ci rallegravamo per il fatto, cercavamo, con una certa fatica, 
di renderci conto delle ragioni e dei motivi che avevano indotto 
l'URSS a quel passo, in sostanza: le «democrazie occidentali» (cosÌ 
s'indicavano allora la Francia e la Gran Bretagna) da anni si rifiu-' 
tana di fare argine al nazifascismo, anzi hanno lasciato libero cam-· 
po alla politica di riarmo e di aggressione di Hitler. Hanno impe-· 
dito una difesa efficace contro il fascismo nella guerra di Spagna; 
non hanno mosso un dito quando Hitler ha occupato 1'Austria, fra 
settembre 1938 e febbraio 1939, hanno abbandonato la Cecoslo
vacchia a Hitler come una preda indifesa (isolando l'URSS); infi
ne, dalla primavera hanno condotto trattative inconcludenti con 
Mosca, sabotando di fatto la conclusione di un' alleanza militare., 
Inoltre, sia in Francia che in Gran Bretagna vi sono forze politiche. 
notevoli che non nascondono il disegno di accordarsi con Hitler e 
di lanciarlo contro l'URSS. Che fare in questa situazione? Lamos
sa di Mosca non è forse dettata da uno stato di necessità entro il 
quale si sviluppa una mossa tattica di ampio respiro, onde deviare 
la direzione dell' attacco di Hitler e, comunque, guadagnare tem
po? Questa la linea interpretativa indicata da noi, sotto la direzio
ne di Bruno. 

Fra i nostri intetlocutori quello politicamente più rigoroso fu 
senza dubbio Antonio Amendola, poi prematuramente e dolo
rosamente scomparso. Antonio non respingeva i nostri argo
menti, pur dandone talora una valutazione diversa. La sua obie
zione fondamentale consisteva nel dubbio assai forte, da lui ma
nifestato' che l'URSS possedesse la forza militare e politica ne
cessaria e sufficiente per affrontare con probabilità di successo, 
isolata, una politica così rischiosa. Debbo dire che tutti noi, an
che se non lo esprimevamo, avevamo questo dubbio. 

Comunque, lo scontro fra di noi era stato aspro e non poteva 
essere rapidamente riassorbito. Per alcune settimane io rimasi 
relativamente isolato, finché, alla fine dell' anno, insieme a Lucio 

. e a P~etro Amendola venni arrestato. Solo tre anni più tardi avrei 
rivisto Bruno, ma nel frattempo, come allora venni a sapere, i 
nostri oppositori, dopo aver ricevuto un messaggio da Giorgio 
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Amendola dalla Tunisia, avevano sostanzialmente modificato la 
loro posizione nei confronti dell'URSS . 

. 5. A conclusione della drammatica discussione di agosto, Bru
no aveva detto: - Adesso devi camminare sulle tue gambe -. 
Non so se si rendesse conto di quanto fossero profetiche quelle pa
role. Effettivamente il nostro Bildungroman finì allora. Poi, anche 
se 1'amicizia non fu mai in questione, fun1mo dispersi. Prima, io in 
carcere, lui al confino. Poi nella Resistenza, insieme, certo, ma 
lontani. Poi, dopo il 1945, quando cercò disperatamente di rico-, 
struire l'azienda creata dal padre, perché questo era il nuovo com-, 
pito politico che gli era stato assegnato, le occasioni d'incontro 
erano rare e fuggevoli. Alla fine la morte lo sorprese. 

Bruno non rifiutò mai il posto e l'opera che il dovere politico. 
gli assegnò. Negli anni '30, fra il 36 e il 39, il suo compito fu di 
coltivare in alcuni di noi, nel deserto del fascismo, la crescita di 
germi di una intellettualità, di una umanità nuova. Non cesserò 
mai di essergli grato per questo. 

Nel dicembre 1950, qualche giorno dopo la sua morte, mi te
lefonò Umberto Saba; io non lo avevo mai incontrato, ma cono
scevo e amavo la sua poesia, e anche questo lo dovevo a Bruno. 
Saba mi disse che si trovava in clinica, convalescente, e mi invita
va ad andarlo a trovare. Andai e, naturalmente, parlammo a lun-, 
go di Bruno, della nostra, rispettiva, amicizia per lui. Gli raccon-, 
-tai come Bruno aveva cambiato la mia vita; Saba non si meravi
gliò, disse con semplicità una cosa sorprendente: - Era il suo 
modo di fare poesia -. Poi aprì Il canzoniere e mi disse di legge-, 
re la poesia Il borgo e quando io l'ebbi letta, lui ripeté lentamente 
pochi versi: «Soffersi il desiderio dolce / e vano / d'immettere la 
mia dentro la calda / vita di tutti / d'essere come tutti / gli uomi-, 
ni di tutti / i giorni». Tacque e poi disse piano: - E questo fu il 
.1Jlio [nodo di essere comunista. 

Sempre le vite sparse si raggiungono. 

Aldo N atoli ' 
Roma, 15 aprile 1996 
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