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UN 
COMUNISTA 
AROMA 
Intervista con 
ALDO NATaLI 

A cura di Nicola Gal/erano 
e Alessandro Portelli 

N atoli. [Nel '44, dopo la 
liberazione] ripresi il 

contatto con questo gruppo 
che stava ricostituendo il 
partito comunista e comin
ciai a lavorare per il partito. 
Perché, e è un fatto che for
se vale la pena di indicare, 
io fino al momento del mio 
arresto non avevo mai co
nosciuto personalmente né 
un operaio, né un contadi
no. E della città di Roma 
ignoravo totalmente la peri
feria. Nell'attività politica 
che ho svolto prima di esse
re arrestato, cioè fra la fine 
del '35 e la fine del '39, non 
ho mai avuto un contatto 
con un operaio: era una di
rettiva che ci dava il partito, 
che derivava, primo, dall'in
teresse che il partito aveva 
per il lavoro neWambiente 
universitario; secondo, per 
il fatto che l'ambiente ope
raio romano, di sinistra, co
munista in particolare, era 
stato semidistrutto dalla re
pressione, e dall'infiltrazio
ne poliziesca. 

Quindi io non avevo mai 
conosciuto, né un operaio, 
né un contadino. La mia pri
ma conoscenza awenne in 
carcere. E fu, da una parte, 
un fatto molto positivo; dal
l'altra, rese più agevole 
dentro di me lo svilupparsi 
di alcuni processi di mitiz
zazione. Cioè quando io ri
cordo i rapporti che ebbi in 
carcere, con operai e conta
dini, debbo resistere alla 
mitizzazione, capisci? Ma è 
una riflessione che faccio 
adesso; che non facevo cer
tamente quarant'anni fa. 

Portelli. Questo deriva 
anche dal tipo di persone, di 
comportamenti, che hai in
contrato in carcere? 

Natoli. Sì, in questo io so
no stato particolarmente 
fortunato, nel senso che, 
forse non del tutto per caso, 
io non sono stato mai in car
cere nei reparti in cui erano 
ristretti i funzionari di parti
to. Nella casa di pena di Ci
vitavecchia io ho avuto la 
fortuna di stare invece per 
qualche tempo in un came
rone abbastanza variegato. 
Dove c'erano un gruppo di 
comunisti; poi c'era un 
gruppo di testimoni di Geo- · 
va. Uomini straordinari. 
Straordinari. Condannati 
dal tribunale speciale per
ché avevano fatto propa
ganda contro Hitler come 
demone della guerra. Che 

erano uomini veramente 
ammirevoli. E anche molto 
divertenti, perché - sicco
me loro non riconoscevano 
assolutamente le leggi dello 
stato, si rifiutavano di fe
steggiare le feste dello sta
to. Siccome in carcere tre o 
quattro volte all'anno dava
no la pastasciutta, per fe
steggiare, non so, lo statuto, 
il ventuno aprile, il ventotto 
ottobre, loro rifiutavano la 
pastasciutta. Per cui veni
vano immediatamente pu
niti; e messi a pane e acqua 
per cinque giorni, sette gior
ni. Pensa che gente che 
era, con la fame che c'era in 
carcere. Nell'anno 1942, 
l'anno più duro della fame in 
carcere, loro rifiutavano la 
pastasciutta. Capisci? E poi 
era divertentissimo anche 
per il fatto che c'era uno di 
loro che era una specie di 
ideologo, del movimento, il 
quale un giorno fece una 
piccola conferenza, ai testi
moni, dicendo che aveva 
trovato nella Bibbia un pas
so, in base al quale si pote
va mangiare la pastasciut
ta. Non mi ricordo di quale 
passo si trattava. Me lo dis
se, perché io gli chiesi spie
gazioni; e lui me lo spiegò. 
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Comunque io sono stato 
quasi tutto il tempo, poi, in 
un camerone in cui erano 
quasi esclusivamente con
tadini, con solo qualche 
operaio, ma non più di due o 
tre. Un gruppo di contadini 
emiliani del Reggiano, quin
di molto omogeneo, perché 
erano stati tutti condannati 
nello stesso processo; e io, 
che avevo la fama di essere 
un intellettuale, uno scien
ziato, ero trattato da loro con 
un misto di protezione, be
nevola, e nello stesso tem
po una piccola sottile diffi
denza. Perché nel collettivo 
vi era una regola di ugua
glianza, che vigeva per tutti 
tranne che per i malati. Cioè 
tutti avevano la stessa ra
zione alimentare - cosa 
che nei primi tempi per me 
non era facile da accettare. 
Una delle esperienze più 
importanti che io ho fatto è 
stata appunto l'apprendista
to dell'uguaglianza. 

Portelli. Perché non era 
facile da accettare? 

Natoli. Non era facile da 
accettare perché io in que
sto camerone ero l'unico 
che riceveva un pacco di vi
veri alla settimana. E la re-
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gola del collettivo era che 
quando arrivava un pacco 
veniva diviso fra tutti. Non è 
un fatto naturale, quello di 
sentire e di accettare fino in 
fondo, senza riserve, l'u
guaglianza alimentare in un 
regime di fame. Almeno per 
me, è stato così. Cioè, io 
l'ho accettata, sempre; pe
rò, i primi tempi ho sofferto 
per questo; ho sentito, i pri
mi tempi, il fatto della sparti
zione come un'espropria
zione. lo mi ricordo ancora 
uno straordinario pollo, che 
mi mandarono una volta, un 
enorme pollo che mi man
darono da casa - che io 
non ho assaggiato. Però me 
lo ricordo ancora. Capisci? 
Questo apprendistato durò 
qualche tempo, non molto; 
però durò. Fin'a che invece 
venne il momento in cui per 
me era assolutamente, non 
solo indifferente, ma era 
una questione non solo di 
dovere ma, di. .. mi faceva 
forse molto piacere, che si 
venisse a spartire totalmen
te. Anche se io non facevo 
parte quella volta del turno, 
di coloro che beneficiavano 
di questo. Ecco quindi , per 
me il vero e proprio proces
so, come dire, del diventare 
comunista, è awenuto in 
carcere: fu un processo pro
prio pratico, di apprendi
mento soprattutto dell'u
guaglianza. 

Partelli. E questa espe
rienza te la sei trovata poi 
quando hai cominciato ad 
avere incarichi nel partito 
comunista, qui a Roma. 

Natali. Sì; contava molto 
questa specie di capitale 
che io avevo accumulato in 
quel periodo. Era, come di
re, era forza ideale fonda
mentale - che poi finiva col 
colorire anche una quantità 
di cose che ideali non era
no. Questo però è già il ri
sultato di una riflessione 
successiva. In quel tempo 
io ero dentro totalmente, sia 
alla politica togliattiana, sia 
al modo di essere interno 
del Pci. 

Ecco, dopo la liberazione 
io sono andato immediata-

mente a lavorare in federa
zione; alla metà del '44. E, 
abbastanza presto, passai a 
fare il lavoro di propaganda. 
Il lavoro di propaganda in 
quel tempo era di grandissi
mo interesse, era molto gra
tificante; perché era il lavo
ro che aveva il contatto più 
diretto con le sezioni, e indi
rettamente con l'ambiente 
in cui le sezioni lavoravano. 
In quel tempo le sezioni era
no dei posti dove non solo 
venivano i compagni , ma 
veniva la gente: a cercare di 
sapere, sentire quello che 
dicevano i comunisti. Tu tro
vavi le sezioni affollatissi
me. E, con un quadro assai 
diverso, perché altro era an
dare a fare la riunione al 
Flaminio, altro era andare al 
Quarticciolo - o a Prima
valle, per esempio. E am
bienti completamente diver
si, perché al Quarticciolo 
c'era il Gobbo, in quel tem
po. Capisci? Quindi, le fran
ge del partito sconfinavano 
direttamente, e c'era un in
treccio, fra la base del parti
to e questa - non solo pic
cola delinquenza locale, 
ma, il clan del Gobbo. E il 
Gobbo per un certo periodo 
di tempo pretendeva di es
sere lui il comunista, il diri
gente comunista. Quindi 
erano problemi, problemi 
molto complicati. 

Gallerana. Togliatti quan
do parlava della nuova fon
dazione del partito nel do
poguerra, soprattutto nei 
confronti del Mezzogiorno, 
usava spesso espressioni , 
come dire, perbeniste. Il 
problema era quello che 
nelle sezioni tutto fosse pu
lito, che i compagni si ve
stissero bene, che non fos
sero degli straccioni. Come 
si concilia questo atteggia
mento, che era un'esigenza 
di legittimazione del partito, 
e anche di educazione delle 
masse, con questa apertura 
nei confronti della plebe 
urbana? 

Natali. lo non mi ricordo 
che questo elemento di per
benismo togliattiano - che 
non nego - abbia giocato 

qui a Roma in un modo rile
vante. Non lo ricordo. Il fatto 
è che qui a Roma molto ra
pidamente [diventò segre
tario di federazione] O'Ono
frio. O'Onofrio era un vec
chio operaio romano, edile 
di origine, che aveva con
servato un legame molto 
profondo con il costume e le 
tradizioni del popolino ro
mano. Lui pose il problema 
di come far giocare a Roma 
come forza politica impor
tante, e possibilmente diri
gente, non solo il proletaria
to, ma il sottoproletariato. 
Infatti la cosa più straordi
naria che O'Onofrio seppe 
fare e che ci lasciò poi in 
eredità fu il lavoro nelle bor
gate, per cui noi avevamo 
nei confronti delle borgate, 
del sottoproletariato delle 
borgate, una posizione che 
non aveva niente a che fare 
con il perbenismo. lo mi ri
cordo, le riunioni che ho fat
to in quella che una volta 
era Borgata Gordiani - voi 
non avete idea di che cos'e
ra la Borgata Gordiani, o 
Tormarancio per esempio 
- la sezione di Tormaran
cio, negli anni della fine dei 
'40 e dei primi anni '50! E in 
questo magma proprio sot
toproletario, con una per
centuale altissima di immi
grati del Sud - senza lavo
ro, gente che si arrangiava; 
che erano in grandissima 
maggioranza illegali perché 
c'era il divieto, non poteva
no abitare a Roma - il par
tito aveva un enorme presti
gio. Effettivamente questi 
vedevano il partito come lo 
strumento della redenzio
ne. Naturalmente c'erano le 
eccezioni. Ma in definitiva, 
quasi sempre noi riusciva
mo a controllare ... Una volta 
mi rubarono la macchina; 
che non era la mia macchi
na, era la macchina della fe
derazione. Non mi ricordo 
se questo awenne a Traste
vere. Abbiamo messo sul
l'Unità un piccolo affare, di
cendo così e così; il giorno 
dopo abbiamo trovato la 
macchina sotto la fede
razione. 

Questa posizione di 0'0-
nofrio fu importantissima, 

perché fu l'asse su cui noi 
abbiamo costruito la prima 
grande forza del partito a 
Roma. Che almeno fino alla 
fine del'47 significava pote
re svolgere nel centro della 
città delle azioni con il sotto
proletariato delle borgate. 
Non solo delle azioni politi
che generali, perché questo 
awenne anche più avanti, 
mi ricordo la lotta contro il 
patto Atlantico : come 
avremmo potuto fare quella 
lotta nel centro di Roma in
torno al parlamento se non 
ci fosse stata la partecipa
zione delle borgate? Ma pri
ma, per esempio alla fine 
del '47, quando ci fu la pri
ma grande agitazione e lot
ta contro il governo Oe Ga
speri, sulle questioni della 
disoccupazione, noi facem
mo uno sciopero generale a 
Roma che durò due giorni. 
Con una azione, organizza
ta, formidabile - di inter
venti nel centro e nella peri
feria. E perfino con azioni 
gappistiche: non nel senso 
di lotta armata, ma nel sen
so per esempio di paralizza
re i trasporti. Oistruggendo 
gli scambi, gli scambi dei 
tram; oppure spargendo i 
chiodi a quattro punte, che 
gettavamo contro le colon
ne naziste durante la guer
ra. Ecco, durante questo 
grande sciopero generale 
awenivano azioni di questo 
tipo. Noi facevamo la lotta 
contro la disoccupazione; 
in certe bo gate, organizza-
amo gli sc·operi a rove

scio. Per esempio, costrui
vamo le strade. Fino alla fi
ne del '47 noi basavamo la 
politica del partito a Roma 
soprattutto sulla funzione 
delle borgate. Sulla funzio
ne del proletariato, e del sot
toproletariato, delle borga
te. Quindi questo assicura
va un rapporto molto forte 
tra il partito e masse prole
tarie, di proletariato, attive, 
cioè che si muovevano ... 
C'era la ricerca di come in 
una città come Roma era 
possibile introdurre un ele
mento politico che in qual
che modo svolgesse una 
funzione dirigente e che 
fosse in contraddizione con 



la dominanza sociale di 
questa città. Il problema era 
come il proletariato a Roma 
potesse svolgere una fun

sere stata anche una fase di 
scoperta personale della 
città. 

zione politica che lo tirasse Natoli. Sì, senza dubbio. 
fuori dalle sue ridotte alla , Una cosa ricchissima per
periferia, ma ne facesse ché poi Roma era piena di 
una parola anche valida per scenari completamente di
tutta la città. E quindi la versi. Ci sono alcune cose 
preoccupazione dell'elabo- per me indicabili. Per esem
razione di una politica citta- pio la conoscenza di un 
dina, che rispondesse a al- gruppo di operai professio
cune esigenze primarie, in- nali, con una grande tradi
sopprimibili della parte più zione a Roma, come erano i 
povera della città, non solo fornaciai di Valle Aurelia. 
per le borgate; quindi la lot- Che sai non esiste più. Valle 
ta per il lavoro e per la casa Aurelia era una borgata che 
soprattutto. Erano due ele- si trovava a ridosso di Trion
menti permanenti della li- fale, su verso Boccea, dove 
nea del partito, anche nel vivevano, concentrati , fin da 
periodo in cui io divenni se- un periodo precedente alla 
gretario della federazione prima guerra mondiale, i 
- che awenne prestissi- fornaciai. I fornaciai di Valle 
mo, nell'autunno del '46; Aurelia. Che erano una spe
però D'Onofrio mi stava cie di clan, di famiglie, di 
sempre vicino, facevamo le operai che lavoravano nelle 
cose insieme. fornaci , e producevano 

E lavoro significava fra mattoni, perché lì ci stavano 
l'altro difesa a oltranza del delle grandi cave di argilla. 
posto di lavoro per gli ope- S'era formato questo strato, 
rai. Che erano pochissimi. questo gruppo, estrema
In una situazione in cui le mente omogeneo, di operai 
poche fabbriche andavano anche molto qualificati. E 
smantellandosi; per cui in loro vivevano ancora negli 
quegli anni ci furono alcuni anni '50 lì, e lavoravano nel-

. d· d·· U . le fornaci - fino a quando 
eplso I, straor mano n ml- le fornaci hanno lavorato. E 
sto di eroismo proletario e di io ho avuto con i fornaciai 
sofferenza, di fame; come 
in certe occupazioni di fab- un rapporto molto bello, co
brica, come la Mater, per sì lo ricordo io, sia diretto, 
esempio: un'occupazione sia attraverso la sezione di 
durata dei mesi, con l'orga- Trionfale, che era una gran
nizzazione dell'assistenza de sezione, popolare, sem
verso gli operai che stavano pre piena di gente, con 
nella fabbrica da parte delle grandi tradizioni perché 
altre fabbriche di Roma, Trionfale era una quartiere 
delle donne ... C'erano que- che aveva una sua tradizio
sti motivi che allora avevano ne antifascista, anche auto
una risonanza anche idea- noma dai fornaciai. I forna
Ie. Quando noi dicevamo ciai, era il posto dove aveva 
aiutiamo gli operai della vissuto Malatesta. per un 

sacco di anni. I fornaciai 
avevano una specie di ve
nerazione per Malatesta. 
Non erano anarchici, erano 
tutti comunisti; però, rispet
tavano moltissimo Malate
sta. E ho letto recentemente 
uno studio, di Paola Bertelli, 
che non è ancora pubblica
to, fatto anche attraverso la 
storia orale, per cui, nell'im
maginazione dei fornaciai, 
Malatesta era Lenin. 

lo andavo da loro, faceva
no la riunione, discuteva
mo, poi rimanevo con loro fi
no a tarda notte. Giocavamo 
a scopone, loro mi hanno in
segnato a giocare a scopo
ne, giocavamo a scopo ne, 
parlavamo... Mi volevano 
molto bene; anch'io volevo 
bene a loro. Ancora so che 
c'è qualcuno che si ricorda 
di me. Incontro ancora alcu
ni dei figli di questi; perché 
poi io ero consigliere comu
nale, quindi li sposavo, veni
vano a sposarsi, io ero quel
lo che li sposava, allora 
ciànno le fotografie, tutte 
queste cose... Avevano 
questa omogeneità, una 
durezza proprio di classe, 
sai. Qui non c'era sottopro
letariato, se non piccole 
frange; qui c'erano invece 
questi operai, alcuni dei 
quali erano operai specia
lizzati, professionali pro
prio, capisci. Quindi un altro 
tipo completamente di so
stanza proletaria; in una cit
tà come Roma erano una 
immagine abbastanza spe
cifica, di un certo tipo di pro
duzione industriale autocto
no, non importato, che quin
di era cresciuto collegando
si organicamente con la vita 
popolare. E la borgata ave-
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va proprio questo aspetto. E 
poi adesso l'hanno distrutta 
completamente in un modo 
ignobile, proprio; e su que
sto il suggello è stato messo 
dall'amministrazione comu
nale di sinistra. 

Un altro aspetto comple
tamente diverso da questo, 
ma che è esempio di questa 
ricchezza - se non poi ric
chezza, è una parola troppo 
impegnativa, di questa va
rietà - era Trastevere. 
Quando Trastevere a quel 
tempo non era ancora per 
niente infiltrato da tutte le 
nefandezze degli ultimi ven
t'anni. Trastevere aveva in
consapevolmente - il po
polino di Trastevere - con
servato viva una tradizione 
belliana. Dico inconsape
volmente: non è che anda
vo a Trastevere e trovavo il 
tipo che citava Belli; lì inve- . 
ce che cos'era: era l'anticle
ricalismo. Mi ricordo le bat
taglie, nella sezione di Tra
stevere, a proposito dell'ar
ticolo 7, che a Roma trovò 
un'opposizione fortissima 
nella base del partito. Cose 
memorabili: sia per la irridu
cibilità, degli uomini; ma poi 
per la aggressività delle 
donne! lo ce l'ho ancora da
vanti agli occhi certe donne, 
che venivano a queste riu
nioni; che adesso saranno 
tutte morte, probabilmente. 
Perché poi quest'anticleri
calismo si accompagnava 
anche al fatto che tutte que
ste donne che venivano e 
gridavano contro l'articolo 7 
erano delle donne pie; che 
battezzavano i figli, che 
avevano delle difficoltà a un 
certo punto a venire a fare 
sposare i figli - quante vol-

~bbri~,tu~~~~ela~ r----:~;~~~:::::J~~~~~~;;~~i~~!~I~ sposta c'era. Magari da bor-
gate dalla parte opposta 
della città venivano le don
ne portando da mangiare 
per gli operai, capisci. In 
questi anni lì, a cavallo del 
'48, queste cose funzio
navano. 

Portelli. All'inizio, hai 
detto che tu praticamente 
non avevi avuto nessun 
contatto con Roma proleta
ria, prima di questa fase. 
Quindi questa per te dev'es-
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te mi è successo! - in 
Campidoglio: che i figli si 
volevano sposare in Campi
doglio, e le madri li volevano 
far sposare in chiesa. Che 
solo quando si trovavano in 
una situazione di contrasto 
aperto con il prete, perché 
loro erano comunisti , allora 
venivano in Campidoglio. 

Trastevere era interes
santissimo per questo; per
ché io, che sono un meteco 
poi in fondo a Roma, un sici
liano che ho vissuto sin dal
Ia mia prima giovinezza qui , 
in fondo non posso dire di 
essermi mai profondamen
te acclimatato, nemmeno in 
quegli anni, con gli umori 
popolari , la cultura popola
re eccetera. In fondo, no, 
non è successo; io prima di 
diventare comunista ero in 
fondo un giovane intellet
tuale aristocratico. O per lo 
meno pretendevo di esser
lo. Questo nocciolo, è in fon
do rimasto abbastanza den
tro di me. Stavo molto bene 
con loro; e in questo forse vi 
era, qui sì, il ricordo del mo
do come io mi ero proleta
rizzato, in un certo senso, 
quando stavo in galera. Pe
rò dal punto di vista cultura
le in fondo io ho mantenuto 
sempre questa ristrettezza 
- stavo per dire autono
mia, ma preferisco dire" ri
strettezza - aristocratica. 
Capisci? 

Portelli. E nelle borgate 
più sottoproletarie? 

Natoli. Ma sai, le situa
zioni erano anche abba
stanza diverse. C'erano al
cune di queste borgate, sot
toproletarie, io ho già ac
cennato al Quarticciolo e al
la borgata Gordiani, dove 
una lotta continua era quel
la del rapporto, dell'intrec
cio fra la base del partito e 
la delinquenza, capisci. Al
lora una delle cose di cui noi 
dovevamo discutere era 
sempre fare la lotta politica 
sen~a ~acciare via la gente, 
capiscI . Cercando proprio 
di conquistarli; era questo. 
Era cioè il problema di dare 
una prospettiva di sviluppo 
della loro vita - nel lavoro 
perché in quel tempo no~ 
c'è dubbio che il problema 

del lavoro, l'etica dellavoro, 
il fatto che sul lavoro si fon
da l'egemonia del proleta
riato, era un fatto che nes
suno di noi discuteva, che 
io non discutevo assoluta
mente. D'altra parte questo 
non era solo un fatto di edu
cazione ideologica; era un 
fatto che corrispondeva alla 
loro situazione reale, cioè al 
fatto che vi era una percen
tuale di disoccupati enor
me. Spesso la stragrande 
maggioranza di quelli che 
venivano in sezione erano 
disoccupati; e lo erano in 
parte anche per ragioni poli
tiche, perché erano total
mente discriminati, a partire 
dal 1948. 

Porte Il i. Tu prima hai 
usato questa espressione 
- redenzione. Mi domando 
se la diversità culturale, l'e
lemento trasgressivo, che 
c'era in questi strati, era so
Ia una diversità interamente 
imposta, che loro vivevano 
solo come necessità. 

Natoli. Sì; è così. Secon
do me è così. Cioè la delin
quenza allora era proprio 
una delinquanza, come di
re, organica, se posso usa
re questo termine. Organi
ca. Veniva dalla penuria; 
veniva dalla necessità. Non 
c'è ancora il ragazzo di vita. 
Il ragazzo di vita viene più 
tardi. Qui c'è il disoccupato 
e il giovane delinquente. 
Con il quale tu però puoi 
avere un rapporto in cui lui ti 
rispetta, perché tu sei il par
tito. Il ragazzo di vita non ti 
rispetta più; o ti teme, ti ri
spetta perché ti teme. No, 
n invece era un grado di
verso. 

Portelli. Quando l'hai co
minciata a percepire, que
sta figura dei ragazzi di 
vita? 

Natoli. Senti, il ricordo 
che ho io delle borgate è 
molto diverso da quello che 
si può trarre dalla lettura di 
Pasolini. Il ricordo che ho io 
delle borgate è quello che ti 
ho detto; oppure se vuoi 
P!etralata, per esempio: 
Pletralata, che io frequenta
vo anche moltissimo, e che 
era un inferno; o anche Ti-

burtino Terzo, un altro infer
no. Per esempio io ricordo 
l'alluvione che inondò Pie
tralata. Una cosa spavento
sa. Una pioggia che durò 
una notte intera, per cui la 
mattina Pietralata era sotto 
mezzo metro d'acqua, tutta. 
lo andai durante la notte, e 
quindi ho assistito a delle 
cose orrende. A Pietralata 
c'era un nucleo proprio di 
banditi veri e propri. Questi 
erano tutti iscritti al partito. 
E uno di questi , me lo ricor
do ancora fisicamente, an
che se non ricordo il nome, 
era un ras del partito. Il qua
le a un certo punto non ri
cordo perché una volta de
cise di non prendere più la 
tessera del partito. Cosa 
che ebbe im ediatamente 
conseguenze in o il su~ 
il suo gruppo. La posizio e 
nostra quale : bisog a ri
conquistarlo. Iniziam o 
ta una azione per rico qui
stare questo 'po e i s ai. E 
lo riconquistam o. Lo '. 
conquistam o nel se so 
che lui riprese la essera del 
partito. Però, questi erano i 
personaggi che si distin
guevano allora nella borga
ta. Il resto - era questa 
massa enonne di gente che 
viveva ... e la borgata era poi 
lo spettacolo della miseria. 
lo quaJcu o di ques . spe -
tacoli me li rico do be e. 
Una vecchia la 
stata morsa da 
mentre stava seduta s ga
binetto. Un topo c e ve . a 
fuori dalla ... ecco. 
do di questo fa o. Pe 
certo, non è un fatto 
non voglio generalizzare. 
Però succedevano . 
questo. Nel '51 , '52, i P 
simi ann i '50. 

Portelli. Tu dici allora c e 
il partito da questa arietà 
cercava di costruire un'im
magine cittadina. C'era al
lora un'immagine di città, di 
come Roma poteva di
ventare? 

~atoli. . Vedi , questo, 
un Immagine complessiva 
di ci.ttà .è ~enuta un po' più 
tardI. Direi che in fondo for
se il contributo più impor
tante che sono riuscito a da
re io è stato questo. Ma que-

sto già comincia dopo il 
1950. Però prima del 1950, 
alla fine del '47, io avevo fat
to una cosa abbastanza 
anomala per quel tempo. 
Cioè avevo cominciato a fa
re uno studio, ancora molto 
approssimativo, con stru
menti molto grossolani se 
vuoi, della finanza vatican a 
e della influenza della finan
za vaticana su Roma. Vedi, 
a primavera c'era stato l'arti
colo 7; ed io avevo accettato 
senz'altro l'articolo 7; non 
mi ricordo che dentro di me 
ci fosse nessun problema 
allora. Però alla fine del '47 
io cominciai a fare questo 
studio. E, lo studio della fi
nanza vaticana mi porta im
mediatamente a considera
re le condizioni di dominio 
che il Vaticano svolge a Ro
ma, è inevitabile. Infatti il 
primo spunto del lavoro che 
poi ho fatto su Roma viene 
proprio da questo studio. Mi 
'cordo che portai questo 

st dio a Togliatti, e lui fu 
01 o contento. Perché per 

I i pubblicarlo su Rinascita 
come ece s o· o, mi pare 
alla fine e' 7, era un ele
men o c e stava a dimostra
re che [ o el l'artico
lo 7, il Pci faceva queste co
se. lo allo a o me ne resi 
con o, a e a a in manie
ra pe etta - si scriveva 
p op '0 - e a politica to-
9 'ana Per e invece il 

e a era di indicare 
o e radici della 
e ella città, o 

""e di una grande 
essa. Avevo costi
e gruppo di ri
- o dammo un 

Q st di su Roma 
a Do e lavoravano 

o, Della Seta, De 
Fe ce - Renzo De Felice 
- Cafagna, Della Peruta, e 
al ri. E pubblicammo una 
prima raccolta di saggi, in
teressanti ss imi secondo 
me, per il tempo in cui fu
rono fatti. Quindi, siamo 
nella fase ancora della ri
cerca, che culminò in un 
congresso della federazio
ne, dove io feci per la prima 
volta un'analisi dello svilup
po urbanistico della città, e 
collegavo questo fatto al re
gime della proprietà del 



suolo urbano [indicando] 
che il nemico principale a 
Roma era la finanza del Va
ticano e la rendita fondiaria. 
E che l'awersario diretto, 
immediato, era la rendita 
fondiaria, come responsa
bile del caos, dello scempio 
della città. Ed è un rapporto 
- c'era Togliatti presente 
quando io lo feci - che fu 
considerato da Togliatti -
non me lo disse mai così 
chiaramente; ma io lo capii 
subito - come una strava
ganza da intellettuale. 

Gallerano. Forse per la 
sua diffidenza per ogni ipo
tesi di razionalizzazione, di 
pianificazione in regime ca
pitalistico ... 

Natoli. Sì, è possibile; 
quest' ultima cosa è possibi
le. Era tipica di lui. Questa li
nea non attecchi mai nella 
base del partito; io non ri
cordo nessun caso di una 
sezione del partito che ab
bia cercato di lavorare su 
quelle indicazioni. Cosa 
che sarebbe stata possibi
lissima. Togliatti ebbe quel
la posizione che ti ho detto; 
nella federazione vi era un 
gruppo che osteggiava an
che apertamente la linea 
che io cercavo di dare. Co
munque questa linea non 
passò. Se non nel consiglio 
comunale, dove io stesso 
ero del resto il responsabile 
del lavoro, e avevo anche 
un certo nucleo di collabo
ratori convinti di questo tipo 
di ricerca, e di sperimenta
zione politica. La grande 
battaglia, che cercammo di 
fare, rimanendo sconfitti , 
sulla rendita fondiaria. E 
questa è stata poi una delle 
ragioni, quando io vidi il 
completo fallimento di que
sta linea - cosa che si veri
ficò anni più tardi quando 
praticamente fallì il riformi
smo del centrosinistra e del 
Pci, cioè '62-'63 - per la 
quale io abbandonai, la
sciai perdere. Perché ebbi 
due sconfitte: una fu quella 
della nazionalizzazione del
l'energia elettrica fatta in 
quella maniera; e l'altra fu lo 
scempio della legge urbani
stica. Per cui mi convinsi , 
alla metà degli anni '60 ero 

assolutamente convinto, 
che il Pci non avrebbe fatto 
nessuna lotta per le riforme. 

È vero che era cambiata 
tutta la situazione; special
mente dopo il '56 il partito 
non aveva più quella forza 
trainante, e non era più 
quella forza trainante, e non 
era più riconosciuto come 
lo era nei primi anni dagli 
stessi strati proletari e sotto
proletari. 

Portelli. Questo perché? 
~Ungheria? 

Natoli. Prima il ventesi
mo congresso. Perché l'Un
gheria incide soprattutto su 
strati di intellettuali, e su 
strati di piccola borghesia 
democratica. Ma la crisi ve
ra, quella che colpisce il 
partito nel suo interno, nel 
suo cuore, è il ventesimo 
congresso. È il problema di 
Stalin . Quello è stato il pun
to, in cui ha cominciato a 
cambiare proprio all'interno. 

Gallerano. C'è chi ha so
stenuto che in realtà i fatti 
d'Ungheria sono stati un 

momento di ricompatta
mento della base ... 

Natoli. Senza dubbio; lo 
sono stati. Cioè l'invasione 
dell'Ungheria in un certo 
senso è servita a cancellare 
il trauma Stalin. Qualcuno 
ha potuto pensare che Sta
lin c'è ancora. E fu un anno 
terribile, veramente. Perché 
io ebbi in un primo tempo il 
trauma di Stalin, vero e pro
prio. Poi, dopo l'intervista di 
Togliatti, che a quel tempo 
io presi come la via della 
salvezza, spingendomi an
che eccessivamente a de
stra nella preparazione dei 
documenti dell'ottavo con
gresso, e quindi nella rivalu
tazione della democrazia, 
degli istituti democratici, 
dopo di questo venne l'Un
gheria. E io non ho accetta
to mai la linea del partito 
sull'Ungheria. Il trauma era 
stato troppo profondo, infatti 
io ho cominciato a riflettere 
profondamente e in manie
ra continuata, ·fino al mo
mento in cui m'hanno cac
ciato fuori dal partito. Quin-
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di, SI; quello è stato il mo
mento in cui dentro di me 
c'è stato l'inizio della rottu
ra. Però ciò messo tredici 
anni prima di farmi cacciare 
dal partito. E questo è 
grave. 

Ma vedi, ci sono una 
quantità di elementi diversi, 
che poi si compongono alla 
fine degli anni '60; per cui 
quando mi hanno cacciato 
fuori dal partito ero già tran
quillo, in fondo. Sapevo che 
era una cosa necessaria, 
inevitabile, e quindi. .. 

Portelli. Però non deve 
essere stato facile lo stesso. 

Natoli. No, non è stato fa
cile. lo stavo nel Pci da 
quand'ero ragazzo; sono di
ventato comunista, come 
dicevo, in carcere quindi 
un'esperienza profonda 
che rimane per tutta la vita. 
Quindi, non è stato facile. 
Ma un sintomo curioso del
la intensità di questo scon
tro, è stato che io nell'ulti
m'anno proprio non riuscivo 
più a dormire. Ma proprio 
avevo uno stato completo 
d'insonnia, e non poteva 
essere corretta da nessun 
farmaco. E quindi stavo an
che male. E, poco tempo 
dopo che m'hanno cacciato 
dal partito ho cominciato a 
dormire magnificamente. A 
un certo momento, in qual
che parte, in qualche parte 
ai limiti proprio della consa
pevolezza, c'era stata una 
pacificazione. 

[II registratore è spento, 
ma la conversazione conti
nua. «Sai che mi è succes
so l'altro giorno? Dovevo 
andare alla stazione la mat
tina presto, ho preso un au
tobus alle sei e mezzo. A via 
XX Settembre scendo, e mi 
sento chiamare. "Aldo!" 
Era il tranviere; io non l'ave
vo riconosciuto, ma lui ave
va riconosciuto me. "Dove 
vai?" "Alla stazione". "Sali 
su". ~autobus è ripartito, e 
si è diretto verso la stazione. 
"Che fai adesso?", mi ha 
chiesto. E io gli ho risposto: 
"Sono un comunista senza 
partito". "Anch'io", ha detto 
lui]. 


