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nali sotto più fronti: il Nord Stream 2 con la
Russia, ad esempio, e la costruzione di parte
delle infrastrutture per il 5G con la Cina).

Da questo punto di vista, i conservatori
tedeschi ancora non hanno chiarito le pro‐
prie intenzioni per quando il lunghissimo
cancellierato di Angela Merkel finirà e, anzi,
dopo appena un anno si è dimessa la nuova
Vorsitzende del partito, Annegret Kramp‐
Karrenbauer, e tra i candidati alla sua suc‐
cessione c’è di nuovo quel Friedrich Merz
che rappresenta la vera nemesi dell’attuale
Cancelliera e, soprattutto, il magnete per
una aperta e più marcata accentuazione
dell’elemento nazionale, che tornerebbe a
essere la sola bussola per la politica tedesca
in questa fase travagliata. Anche in questo
caso, il libro però non aiuta a chiarire, anzi:
Wolfrum lancia un’accusa certamente molto
insidiosa alla Cancelliera, che certamente
piacerà ai suoi critici nel resto d’Europa
(«l’obiettivo della Cancelliera, a differenza
di Kohl, consisteva meno nel tenere insieme
l’Europa che perseguire la forza economica
tedesca», p. 202, corsivo mio: accusa che
meriterebbe una puntuale verifica tanto
nella valutazione su Kohl che su quella di
Merkel) ma non approfondisce questa cri‐
tica, non la colloca all’interno del dibattito
tedesco, del quale non vengono esplicitate
le posizioni, restando così un giudizio tutto
sommato azzoppato proprio nella sua di‐
mensione storica (la cancelliera sarebbe ve‐
nuta meno all’obbligo di solidarietà).

Qui c’è forse la critica più evidente al
testo di Wolfrum: il titolo, der Aufsteiger, fa
pensare tanto a un risultato ottenuto (a
qualcuno che c’è l’ha fatta) ma anche ad un
movimento ancora in corsa. In effetti, dove
va la Germania a trent’anni dalla sua ri‐uni‐
ficazione? Questo il libro di Wolfrum non lo
dice, forse per una troppo stretta adesione
alla tesi secondo la quale agli storici non
tocca guardare oltre il proprio oggetto di ri‐
cerca. E, tuttavia, proprio se si raccoglie
l’ipotesi di trovarsi, oggi nel 2020 di fronte
alla stessa situazione di incertezza e di insi‐
curezza di fine Ottocento, avrebbe ancora
maggiore importanza provare a delineare
quantomeno delle prospettive.

Fernando D’Aniello

ALDO NATOLI, Lettere dal carcere (1939-
1942). Storia corale di una famiglia antifa-
scista, a cura di Claudio Natoli e con la
collaborazione di Enzo Collotti, Viella,
Roma 2020, pp. LVI – 351, € 39. 

Con la recente pubblicazione delle Let-
tere dal carcere di Aldo Natoli, il panorama
della letteratura della reclusione e del con‐
fino politico si arricchisce di un’altra pre‐
ziosa testimonianza, una delle poche
giunteci in modo pressoché integrale gra‐
zie al carteggio custodito dalle famiglie Na‐
toli e Collotti. Il volume, che riporta oltre
170 lettere inviate dal futuro dirigente co‐
munista ai suoi familiari nel periodo della
sua detenzione dal 1939 al ’42, si presenta
come qualcosa di più di una semplice rac‐
colta epistolare. Lo stesso sottotitolo del
volume esprime chiaramente l’intento di
ricostruire non solo l’esperienza carceraria
di Natoli ma anche l’intera vicenda che per
tre anni vide coinvolti tutti i componenti
della sua famiglia. 

I due curatori, Claudio Natoli ed Enzo
Collotti, rispettivamente figlio e nipote di
Aldo, hanno voluto dare un’immagine
esaustiva di cosa significarono gli anni
della reclusione per la crescita intellettuale
e umana di Natoli e dei suoi familiari. Per
questo motivo la lunga sequenza di lettere
è accompagnata, pagina dopo pagina, da
un apparato di note che in modo sintetico
dà conto anche della corrispondenza a lui
indirizzata dai genitori, dalla fidanzata, dai
fratelli e nipoti. Il risultato è un interes‐
sante quadro d’unione: i rimandi precisi e
puntuali aiutano a ricostruire il dialogo a
distanza tra Natoli e la famiglia e a conte‐
stualizzare le varie fasi della detenzione
trascorsa prima nel carcere di Regina Coeli
e successivamente in quello di Civitavec‐
chia. 

Il cuore del volume, costituito dalla
raccolta delle lettere e corredato da un in‐
teressante album fotografico, è introdotto
da un corposo contributo di Claudio Natoli
e da una testimonianza di Enzo Collotti.
Queste pagine accompagnano il lettore
nello scandaglio dell’ambiente familiare
dei Natoli per prendere confidenza con i

caterina giardiello
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protagonisti di questa storia corale a co‐
minciare proprio da Aldo, nato a Messina
nel 1913 dall’unione tra Adolfo e Amelia
Oriolo, terzogenito dopo Elsa, Glauco e
prima di Ugo. La famiglia, di origini cala‐
bresi, visse molti anni nella città dello
Stretto dove il padre, docente di lettere e
appassionato filologo, s’impegnò al mas‐
simo per la formazione dei propri figli.

Il trasferimento di Aldo a Roma per
proseguire i suoi studi in medicina rappre‐
sentò per lui un’occasione unica di accre‐
scimento culturale. E segnò definitiva‐
mente la sua esistenza con il progressivo
avvicinamento agli ambienti intellettuali
che contribuirono a forgiarne l’idealità e la
coscienza politica. La permanenza nella ca‐
pitale favorì infatti l’instaurarsi di nume‐
rose amicizie, a cominciare da quelle con
Lucio e Laura Lombardo Radice, con
Giaime Pintor e Rinaldo Sanna. I rapporti
nacquero grazie alla frequentazione delle
loro case che a metà degli anni Trenta fu‐
rono crocevia di numerosi antifascisti. La
conoscenza di questi ambienti, le varie e
approfondite letture e le occasioni di con‐
fronto contribuirono alla maturazione
dell’atteggiamento critico di Natoli di
fronte alla realtà dell’omologazione di re‐
gime. 

L’escalation della violenza, l’aggres‐
sione all’Etiopia, la guerra civile spagnola
e infine le leggi razziali del ’38 furono punti
di svolta per il suo definitivo orientamento
politico in senso antifascista e più spicca‐
tamente comunista. Su quest’ultima scelta
ebbe un ruolo fondamentale non solo l’am‐
pliamento degli orizzonti nelle letture – su
tutti, Malraux, il Retour de l’URSS di Gide e
successivamente i testi del marxismo – ma
soprattutto la conoscenza di personalità
come Bruno Sanguinetti, Pietro e Antonio
Amendola. Intorno a loro nacque il gruppo
comunista romano a cui presto si avvicina‐
rono Paolo Bufalini e un altro nucleo com‐
posto da Pietro Ingrao, Mario Alicata e
Antonello Trombadori.

L’introduzione tratteggia con cura la
composizione di questo gruppo, eviden‐
ziando il dato biografico e i ruoli di quei
componenti che furono più importanti nel

condizionarne la caratterizzazione poli‐
tica. Gli eventi che segnarono l’ingresso de‐
finitivo nel movimento comunista di Aldo
Natoli furono i suoi soggiorni in Francia e i
contatti che dal ’38 ebbe con il Centro
estero del Pcd’I. Gli incontri con esponenti
come Giorgio Amendola e Celeste Negar‐
ville consolidarono l’adesione di Natoli che
in alcune fasi aveva vacillato di fronte al‐
l’atteggiamento settario e inquisitorio di
alcuni quadri del partito. Nel ’39 avvenne
la svolta nella vita di Natoli. Di quell’anno
fu il disorientamento del gruppo romano
di fronte al patto tedesco‐sovietico mentre
nei mesi successivi l’attività di un altro
gruppo comunista, quello di Avezzano, con
la diffusione di materiale di propaganda,
finì per attirare l’attenzione della polizia
politica scatenando due ondate d’arresti.
Tra dicembre e gennaio anche Natoli, Lom‐
bardo Radice e Pietro Amendola furono ar‐
restati nonostante fossero estranei
all’attività di stampa clandestina condotta
dal gruppo avezzanese. 

Aldo Natoli fece il suo ingresso tra le
mura di Regina Coeli all’età di ventisei
anni. Ci entrò da semplice militante ancora
“in formazione”, ne sarebbe uscito nel di‐
cembre 1942 da comunista convinto, dopo
aver provato nei primi tempi l’esperienza
dell’isolamento e aver maturato anche
quella della solidarietà e della condivisione
nel collettivo dei detenuti politici di Civita‐
vecchia. 

Le lettere vergate in quegli anni sono
la testimonianza, da una parte, della sof‐
ferenza provata da Natoli nell’aver arre‐
cato dolore e ansie ai propri genitori che
sconoscevano la sua attività politica, e
dall’altra della serenità interiore nell’ac‐
cettare quella reclusione e anzi nel farne
un motivo di rafforzamento interiore. A
maggior ragione dopo la condanna a cin‐
que anni di reclusione (di cui due amni‐
stiati) emessa dal Tribunale speciale nel
maggio ‘40, Natoli, come avrebbe raccon‐
tato dopo, si sentì libero di non dover più
indossare alcuna maschera: «Dunque ero
ufficialmente e potevo dirmi un comuni‐
sta». E durante la reclusione fece di tutto
per mantenersi attivo nel corpo e nella
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mente proseguendo, nei limiti dei tanti di‐
vieti, i suoi studi scientifici oltre che le
amate letture. 

Il pesante filtro imposto dalla censura
fascista non poté mai piegare la forza
espressiva delle sue lettere che riuscirono
a mantenere vivo quel labile filo d’intimità
con i propri cari anche attraverso il flusso
dei ricordi messinesi, la descrizione di quei
pochi moti della natura apprezzabili dal
campo visivo ristretto della vita carceraria
e che spesso diventavano metafora anche
dei moti dell’animo. La voglia di nascon‐
dere l’orrore del carcere e di mostrarsi in
buona salute e sereno ai parenti lo spinse
a una grande prova di misura e di dignità
nell’atto comunicativo. Sul piano politico e
intellettuale i mesi trascorsi in un came‐
rone della sezione detenuti politici di Civi‐
tavecchia, unico intellettuale tra diversi
operai, gli servirono a riconsiderare e rein‐
terpretare in senso ancora più umanitario
ed esistenziale la sua adesione al comuni‐
smo. Fu questo il frutto dell’«università del
carcere». 

Natoli, vivendo l’esperienza del collet‐
tivo, con le sue regole di uguaglianza e so‐
lidarietà di fronte ai sistemi punitivi e
all’«ottusità repressiva» dei carcerieri, e
con la pratica dello studio comune e della
condivisione del vitto, rafforzò la sua iden‐
tità politica e culturale. Su questi aspetti
particolarmente utile è la riproposizione,
in premessa al carteggio, di un successivo
scritto autobiografico di Natoli pubblicato
nel ’74 nel volume Il Registro. Carcere poli-
tico di Civitavecchia 1941-1943, curato
dallo stesso insieme a Vittorio Foa e Carlo
Ginzburg e dedicato proprio a quella fase:
questa ricostruzione fatta a trent’anni di
distanza aiuta a comprendere meglio il
clima di quei luoghi e a confrontarlo con
l’immagine che di esso trapela dalle lettere
vergate in quei mesi.

Il volume costituisce quindi una nuova
e utile testimonianza sulla formazione
umana e intellettuale di una tra le perso‐
nalità più rilevanti di quella nuova genera‐
zione di militanti comunisti formatasi
durante l’oppressione fascista. 

Salvatore Pantano

BRUNELLO MANTELLI (a cura di), Tante brac-
cia per il Reich. Il reclutamento di manodo-
pera nell’Italia occupata 1943-1945 per
l’economia di guerra della Germania nazio-
nalsocialista, 2 Voll., Mursia, Milano 2019,
pp. 1942, € 100 . 

Due tomi di gran mole (1950 pagine),
un gruppo di 14 autori qualificato e compe‐
tente, un reperimento di fonti – non poche
inedite – che non era mai stato effettuato
prima in modo così sistematico, la reda‐
zione di saggi ampi e analiticamente appro‐
fonditi sorretti da consapevolezza dei
problemi e aggiornamento storiografico:
Tante braccia per il Reich!, è in una sola pa‐
rola, una ricerca degna di questo nome.

Brunello Mantelli ha ideato e proget‐
tato, coordinato e realizzato non solo la mi‐
gliore pubblicazione sul tema del
reclutamento del lavoro italiano per il
Reich cui si possa oggi disporre, ma
un’opera che si pone ad avviso di chi scrive
tra i risultati migliori della storiografia
contemporaneistica italiana degli ultimi
anni, ben più solida, utile e istruttiva di
tanti libri di reference, o di sintesi, o dizio‐
nari ed opere di ambizione enciclopedica
che si limitano come è in certo modo natu‐
rale ad “amministrare” ed esporre le cono‐
scenze disponibili e non a produrne di
nuove. Nuove conoscenze originali che in
questo caso ci permettono, dunque, di fare
un decisivo passo in avanti nella ricostru‐
zione del versante per così dire italiano di
un tema europeo di grande portata, come
afferma anche il risvolto dl copertina: ac‐
canto alle varie Resistenze europee e a
quella italiana in particolare, accanto alla
deportazione politica e all’internamento
militare e alla prigionia di guerra, c’è anche
il lavoro coatto nei campi e nelle fabbriche
del Terzo Reich, che deve costituire una
pietra miliare della storia europea e ita‐
liana e delle varie memorie nazionali delle
democrazie europee post‐1945.

Basti pensare, innanzitutto, all’entità
quantitativa del fenomeno di spostamento
di lavoratori dai vari Paesi (occupati dalla
Germania nazista, alleati o collaborazioni‐
sti), verso i territori del Reich, in partico‐
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Federale di Rio de Janeiro.

E. HELENA HOUVENAGHEL 

Insegna Letteratura e cultura spagnola
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contemporaneista, abilitato a professore
universitario di II fascia, è cultore della ma‐
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nell’Europa dell’Ottocento (Annali della
Fondazione Ugo la Malfa).

TAMARA ZAMBIASI
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per l’esecuzione di un progetto dedicato
alla stampa etnica italiana in Brasile. È ri‐
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