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Decidere di presentare questo dialogo tra Foa e Natoli sulla lunga esperienza 

di dirigente comunista di quest’ultimo, non può non far sorgere la domanda a 

cosa serva, in un altro pianeta come appare oggi il nostro paese, parlare delle 

riflessioni raccolte venti anni fa e, per di più, relative a vicende e storie 

personali antecedenti di decenni. 

Io credo che, al di là di studi sull’archeologia politica o  sull’antropologia di 

etnie comuniste ormai estinte, il libro, che si configura come una corale 

rappresentazione delle speranze e delle disillusioni di intere generazioni, 

potrebbe essere, come qualcuno aveva proposto, uno valido strumento di 

riflessione sul maturare, nei decenni, della sconfitta della sinistra di questo 

paese. Negli anni abbiamo incontrato spesso Aldo Natoli, ed ogni volta ci 

sorprendeva con le sue previsioni, che ci apparivano controcorrente e a volte 

azzardate, come quando nel 1980 disse che per poter riparlare di comunismo 

sarebbero stati necessari altri 100 anni. Ma a Natoli, come sa bene chi l’ha 

conosciuto, non interessava il ruolo di un Tiresia moderno quanto piuttosto 

indicare, a chi ne fosse interessato, che la crisi delle sinistra italiana veniva da 

lontano e andava ricercata anche nei tragici limiti del movimento comunista 

internazionale. 

Secondo Natoli quella era una ricerca da avviare subito essendo una via 

obbligata per qualsiasi progetto politico futuro e l’intervista, rilasciata a 

Vittorio Foa, dovrebbe essere considerata come il suo contributo a quella 

ricerca che rappresentò per lui, come ebbe a dire, una vera  e propria 

rivoluzione culturale, complessa e solitaria, durata decenni. 

Con un occhio rivolto all’involuzione politica degli anni ottanta appena 

trascorsi e rovistando nella memoria il racconto, perché di questo si tratta, 

prende le mosse dalla giovanile presa di coscienza antifascista di Natoli e dai 

primi passi nella clandestinità comunista, per arrivare all’esperienza del 

carcere che lo portò, leggendo lì le ”Tesi su Feuerbach”, alla decisione di 

abbandonare la professione di medico, per dedicarsi alla politica “come 

attività superiore dell’uomo”. 

Sarà però nelle battaglie democratiche del ventennio successivo che si formò 

la sua esperienza di dirigente comunista, in un partito combattuto a lungo tra 

l’incompresa via italiana al socialismo e l’attesa, sempre più labile, del 

segnale rivoluzionario proveniente da Mosca. 



E quelli furono gli anni durante i quali, pur non rinnegando la propria identità, 

prenderanno forma in Natoli le domande e i dubbi destinati a minare la sua 

appartenenza ad un  partito che, come ebbe a dire, “stentava ad uscire dal 

sistema tolemaico staliniano, senza compiere una rivoluzione copernicana 

neocomunista “. 

E come in un racconto orwelliano il libro ci parla dei contrasti di Natoli verso 

la linea del partito sulla casa, sulle nazionalizzazioni, sulla subordinazione 

delle lotte nelle campagne e nelle fabbriche alla sola strategia elettorale, dei 

primi dubbi circa la subalternità all’URSS. 

Quando, alla metà degli anni ’60, si arrivò alle divisioni internazionali del 

campo comunista, al fallimento in Italia della strategia delle “riforme di 

struttura” e infine all’affermarsi della linea moderata sancita dall’ XI 

Congresso, le divergenze di Natoli dalla linea del partito non furono più 

superabili dal rituale unanimismo.  Ma fu soprattutto l’incapacità di cogliere 

le trasformazioni in atto, come dimostrò lo scontro sviluppatosi nel partito ai 

margini dell’intervento di Trentin al convegno sulle “tendenze del capitalismo 

italiano”del 1962, a sancire, insieme alla sinistra comunista, la sua divergenza 

più profonda. 

E d’altra parte, che di fronte alla controffensiva capitalista in risposta alla 

crisi, la sinistra faticasse a fronteggiare una crisi di egemonia, analisi 

autorevoli l’avevano già evidenziato. Per tutte valga ciò che Pasolini, nei 

primi anni ’60, scriveva sul venir meno degli ideali di trasformazione 

dell’uomo che chiamava “l’ontologia e l’escatologia della Speranza”: 

“Tutta la società capitalista è in movimento e il marxismo è in crisi, questo te 

lo dico brutalmente … fondandomi sulla mia totale libertà critica. Il marxismo 

è alla ricerca di nuovi problemi popolari. I problemi degli anni cinquanta, 

ancorché irrisolti, non sono più i soli. La società capitalista, nel suo 

movimento, ha spostato gli obiettivi e noi stiamo riadattando mirini e 

periscopi su quegli obiettivi”. 

E ancora: “Nessuno di noi vorrebbe che il marxismo fosse una Chiesa. Noi 

vogliamo che la crisi del marxismo fosse perpetua, perché è l’unico modo 

perché esso sia storia e non entri nei musei, non si calcifichi nel conformismo 

di partito. Nessuna formula è mai buona per superare i momenti critici della 

realtà. Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo perché il mancare questa 

chiarezza è parte del processo involutivo”.  

Il libro termina raccontando dell’emarginazione della sinistra comunista dal 

partito, insieme alle problematiche da essa avanzate; per Natoli seguirà la 

pubblicazione della rivista il Manifesto, l’espulsione nel 1969 e il 



trasferimento all’esterno del Pci delle stesse domande, degli stessi limiti  ed 

errori che aveva lasciato in esso. 

A conclusione della presentazione del libro al Senato alcuni si chiesero, con 

rammarico, come mai l’intervista si chiudesse negli anni ’69, ’70, davanti, tra 

l’altro, all’avvio della strategia della tensione ed al lancio della linea del 

Compromesso Storico che tanto influirono sul nostro paese. 

Certamente interrompere lì il loro dialogo ha impedito a Foa e Natoli di 

sviluppare pienamente una analisi sui limiti della sinistra in quegli anni, ma 

discutere di ciò che avvenne nei due decenni successivi ed oltre, avrebbe 

richiesto probabilmente un diverso e più ampio progetto, a cui non so se i due 

fossero egualmente interessati. Alla fine dell’intervista sembra però che Foa 

vi faccia riferimento, sia quando chiede come fu possibile che, in presenza di 

un grande ciclo di lotte, proprio coloro che l’avevano teorizzato, venissero 

esclusi dal partito. Sia quando, troppo di sfuggita, gli chiede della crisi interna 

al gruppo del Manifesto. 

Purtroppo in poche pagine Natoli poté solo sfiorare quei temi ma in altre sedi 

e in momenti diversi egli non mancò mai di esprimere la sua visione critica 

nei confronti dei marxismi, tanto nella loro connotazione riformista quanto in 

quella radicale e movimentista. 

Il suo disagio verso il Pci, fattosi più esplicito dopo il 1956, non riguardava 

solo la subalternità verso l’Unione Sovietica, né il rifiuto della limitazione del 

dibattito interno, ma anche l’idea stessa di trasformazione della società 

italiana, soprattutto a partire dagli anni ’70. Quella linea che, sotto la spinta 

emozionale del colpo di stato in Cile, Berlinguer lanciò come Compromesso 

Storico, ambiziosa sintesi dell’idea gramsciana del “blocco storico” insieme a 

quella togliattiana dell’alleanza con i cattolici, degenerata poi nella versione 

subalterna della “solidarietà nazionale”, era destinata, secondo Natoli, al 

naufragio, generando nel corpo del partito malcontento e distacco crescenti. 

E dopo l’insuccesso elettorale del 1979, la tardiva correzione con la linea 

dell’alternativa democratica, non poteva che rivelarsi semplicistica, 

soprattutto davanti al nuovo protagonismo socialista di marca craxiana. 

Fu allora che, per la prima volta, si profilò per il Pci lo spettro del declino 

come tendenza, in una fase storica caratterizzata da grandi mutamenti 

economici, sociali e di costume. 

E infatti, quando esso fu costretto alla battaglia d’arresto sul decreto sulla 

scala mobile, o quella contro i licenziamenti alla Fiat, la perdita di egemonia 

sotto la pressione di altre forze politiche e sociali, divenne, come disse Natoli, 

una triste realtà e il partito non riuscì a fronteggiare né il confronto con le più 



avanzate socialdemocrazie, né a ripensare l’identità comunista, guardando alle 

nuove contraddizioni dell’universo capitalista. 

Per quanto riguarda il suo dissenso dal gruppo nel Manifesto, come dalla 

sinistra extraparlamentare del tempo, verso cui Natoli pure guardava con 

interesse,le sue posizioni  non potevano essere più chiare. 

Egli negava che ci si trovasse davanti ad una situazione prerivoluzionaria, 

sostenendo invece che il capitale, anche internazionale, stesse portando a 

termine una grande opera di riorganizzazione. Era contrario alla 

cristallizzazione dei movimenti in un partito, mentre riaffermava l’importanza 

di dialogare con essi e di ampliare il dibattito dentro e fuori il partito. 

“Non ci sono rotture imminenti in questo paese”, diceva,  “lavorare per la 

scissione del Pci è una follia, dobbiamo crescere lentamente nel sociale senza 

fondare un partito. Resistere nel tempo, lavorare e studiare, capire cosa 

succede e, attraverso la rivista, allargare la coscienza della necessità del 

cambiamento”. Il resto delle vicende del Manifesto è noto, ed è superfluo 

parlarne ancora, ma vale ricordare, come egli lamentò, che dopo ogni 

prevedibile sconfitta non ci fu mai alcuna autocritica né alcun dibattito, ma 

solo la contemplazione della propria lenta dissoluzione. 

Le differenze tra lui e il Manifesto, dice rispondendo ad una domanda di Foa 

sull’irrealismo di quel gruppo, non riguardavano, infatti, solo la lettura della 

realtà, ma anche una differenza culturale rispetto all’universo marxista 

leninista. “In loro era rimasta una radice vivacissima di quel mondo”, dice 

dopo il 1989, “coperta da una supposta critica da sinistra. Uno stereotipo 

senza fondamento reale, in termini di capacità critica, di cultura antitetica e 

perfino di educazione dei sentimenti”. 

Ecco questo è il punto: la valorizzazione dei sentimenti, l’esaltazione del lato 

umano, costituivano la componente centrale dell’idea comunista di Natoli, 

come adombra nel suo saggio “Antigone e il prigioniero” sul doloroso 

rapporto tra Gramsci e la cognata Tania Schuct,  che una volta Peter definì 

“un capitolo struggente della tragedia comunista”. 

L’umanesimo comunista consisteva per Natoli nella realizzazione dell’uomo 

nell’altro uomo, attraverso la lotta alla diseguaglianza e per lo sviluppo di 

nuovi bisogni tra uomini liberati; considerava quella l’intuizione più originale 

del pensiero di Marx, che fu portata alla luce e analizzata negli anni ’60 dalla 

scuola di Budapest, che Natoli conosceva e studiava. 

Inoltre essere comunisti nell’epoca moderna significava anche ripensare, 

senza reticenze, i limiti dell’analisi di Marx, soprattutto alla luce delle 

continue trasformazioni operate dal capitalismo fino ai nostri giorni. 



Come arrivare nell’era della globalizzazione a trasformare i rapporti distorti 

tra gli uomini, come superare la scissione tra l’uomo economico e quello 

sociale, come sviluppare prospettive insieme di uguaglianza e libertà? E 

Natoli aveva già iniziato un lavoro in questa direzione, come dimostrano i 

suoi studi a partire dalla rilettura della “Critica del programma di Gotha” 

Qualcuno ha detto che in Italia non si potrà dire nulla di nuovo finché non 

sarà definitivamente metabolizzata la scomparsa del Pci, il caro estinto, ma io 

credo che per avere consapevolezza di dove siamo precipitati, sia urgente 

organizzare anche un bel funerale dei molti ed impotenti marxismi, impegnati 

a dividersi e incapaci di rinnovamento. 

Quando a Roma, alla presentazione del libro, ho sentito Alfredo Reichlin, che 

fu un importante dirigente del Pci,  chiedersi come sarebbe potuto arrivare ai 

suoi nipoti il messaggio contenuto nel libro, confesso di essere rimasto 

sconcertato. Non essere in grado di rispondere a questa semplice domanda è, 

secondo me, la più cruda ammissione di impotenza davanti all’attuale 

negazione della memoria che, ancora fino agli anni sessanta, aveva garantito 

un trasferimento di valori tra le persone e le generazioni. 

Parlando di Sanguinetti, che ebbe un ruolo fondamentale nello spingerlo 

all’impegno politico, Aldo raccontò che, incontrando il poeta Umberto Saba, 

gli disse: “ Bruno con le sue idee, è riuscito a cambiare molto di noi …” e 

Saba gli rispose: “ … era il suo modo di fare poesia “. Un tempo l’impegno 

morale e la ricchezza culturale, erano gli strumenti dell’emancipazione 

dell’individuo, soprattutto  di chi, era privo di memoria, esterno ad un 

movimento di pensiero, di azione e di lotta. Quando un giorno dissi a Natoli, 

che la sua generazione era stata sfortunata perché aveva dovuto affrontare il 

fascismo, lui, battendomi la mano sulla spalla, mi disse: “voi state molto 

peggio, noi credevamo di essere davanti ad un’alba luminosa, i giovani di 

oggi hanno davanti solo un triste crepuscolo”. 

Eravamo a metà degli anni ottanta, il movimento operaio ripiegava sotto i 

colpi dell’offensiva moderata e la protesta giovanile, anche a causa del 

terrorismo, spenta e se qualcuno volesse avere un’idea della solitudine e dello 

sbandamento giovanile degli anni settanta, che coincise con la rimessa in 

discussione di un sistema normativo, si vada a guardare i primi film di Nanni 

Moretti e scoprirà ciò che la società ed anche la cultura di sinistra non seppe 

fare per loro. 

Ad un convegno a cui partecipò, anni dopo, Aldo ci disse: “Non abbiamo 

bandiere particolari da difendere ma abbiamo valori da riaffermare. Vogliamo 

mantenere aperte le strade della libertà affinché sia possibile domani 



riprendere la lotta per la solidarietà e l’uguaglianza”.  Sono ricordi belli ed 

incoraggianti anche se non posso non pensare al film “Uccellacci ed 

uccellini” di Pasolini quando, Totò e Ninetto Davoli, dopo aver ascoltato, 

pazienti e distratti, i saggi insegnamenti del corvo se lo mangiano e poi 

scappano, apparentemente senza meta e senza direzione, triste metafora 

dell’Italia all’inizio del nuovo secolo. 

 

 


