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IL LIBRO DI BONSANTI

Le fughe per Firenze
e i compiti con Gadda
storie di una bimba del '34
È un libretto prezioso, un pez-
zo di storia italiana, il ritratto
appassionato e appassionante
di un mondo intellettuale che
ha segnato il Novecento. Lo ha
scritto Sandra Bonsanti, stori-
ca firma di Repubblica, poi
parlamentare negli anni no-
vanta e a lungo presidente di
"Libertà e giustizia", l'associa-
zione culturale che si è ripro-
messa di far sopravvivere e di
rinnovare la tradizione dei Go-

Stanotte dormirai
nel lette dei re
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La copertina del libro

betti, dei Rosselli, di quella cul-
tura liberale progressista che
fu importante componente
dell'antifascismo. Ma "Stanot-
te dormirai nel letto del re"
(Rosellina Archinto editore,
p. 216, 18 euro) è soprattutto
scritto da una figlia, la figlia di
uno dei maggiori intellettuali
italiani, Alessandro Bonsanti,
direttore per 40 anni del Gabi-
netto Vieusseux, direttore di
riviste che sono finite nelle sto-
rie della letteratura italiana co-
me "Solaria" e "Letteratura".
Superati gli ottant'anni San-
dra Bonsanti ha trovato la vo-
glia e il coraggio di tornare in-
dietro nel tempo, raccontan-
do la sua vita di bambina nata
nel 1934 e passata attraverso
gli sconvolgimenti della guer-
ra e le delusioni del dopoguer-
ra. Racconta allora delle fu-

ghe per Firenze con la madre
ebrea per sfuggire ai fascisti
prima e ai nazisti poi, ma an-
che degli amici del padre: di
Gadda che la aiutava nei com-
piti di matematica, di Montale
che raccontava le sue pene d'a-
more, di tanti altri grandi pro-
tagonisti che si muovevano in-
torno a Bonsanti e al Gabinet-
to Vie usseux e provavano a op-
porsi al fascismo. La scena di
apertura del libro è — non a ca-
so — un rogo, quello che Ales-
sandro Bonsanti è costretto ad
accendere per sopprimere car-
te intellettualmente preziose,
ma politicamente pericolose,
in vista di una perquisizione
nazista. Cultura e politica,
dunque, in una testimonianza
che rende vivi uomini conse-
gnati alla storia. 
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