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«REVISIONISMO NUOVO E ANTICO» 

n IL 
La risposta che il compa

gno Longo lia fornito alle 
tesi revisionistiche di Anto
nio Giolitti (*) non può ri
tenersi superata dal preci
pitare defili avvenimenti e 
cioè dalle dimissioni presen
tate dallo stesso Giolitti fc ac
colte dal Partito sulla basi: 
delle deliberazioni statutarie 
deirVIII Congresso. 

V e stato cui ha trovato 
« sorprendente » il tono usa
to da Luigi Longo in que
sto saggio, così scevro da 
ogni punta polemica, così 
pacato e cosi fermo. Io non 
credo che questo tono sia 
da ritenersi « eccezionale » 
e che costituisca una specie 
di « trattamento di privile
gio » verso Antonio Giolitti. 
Penso piuttosto che esso co
stituisca il più prezioso « in
segnamento di metodo » for
nitoci dal compagno Longo 
quando la discussione si al
larga oltre il primo urto po
lemico, quando, per conti
nuarla utilmente, dobbiamo 
essere pur disposti a conce
dere al nostro interlocutore 
— come fa appunto Longo 
— « le buone intenzioni ». 
Non è questione di « abili
tà tattica » ma di assumere 
— direbbe il nostro Gram
sci — « un punto di vista 
più avanzato, capace di com
prendere e di valutare rea
listicamente le posizioni e 
le ragioni dell'avversario », 
mentre nessun tentativo ilei 
genere è stato compiuto dal
l'* altra parte », cioè dalla 
parte di Giolitti: o gli si 
«lava ragione o egli avrebbe 
abbandonato il Partito! 

Longo aveva nel suo sag
gio una grossa difiìcoltà pre
liminare da superare che 
oggi possiamo ritenere risol
ta dal successivo corso degli 
eventi e dalla motivazione 
.stessa delle dimissioni di 
Giolitti: il fatto che epiesto 
ultimo si fosse espresso in 
modo ambiguo e contrad
dittorio, senza dir chiara
mente « contro chi » inten
deva combattere, in appa
renza contro la « concezione 
catastrofica del crollo del 
capitalismo », in realtà, vi 
sto che nessuno oggi s'è so
gnato di sostenere tale con 
eczione, contro il nostro 
Partito, la sua direzione po
litica, 

Longo ha risolto questa 
difficoltà individuando con 
grande chiarezza i punti 
culminanti del discorso di 
Giolitti, al di fuori d'ogni di 
vagazione e d'ogni equivo
co. 

operaia », del nostro Parti
to, in contrapposizione a 
Giolitti che nega la validità 
del « centralismo democra
tico » e, estendendo il suo 
ragionamento anche allo Sta 
to socialista, nega che est 
sta « democrazia » là dove 
non esistono « le garanzie 
democratiche che consento 
no alla minoranza di diven
tare maggioranza ». 

Per sommi capi, le quo 
Mioni ideologiche - trattate 
nel saggio sono le seguenti: 

1) La prospettiva di lot
ta della classe operaia nelhi 
situazione attuale di « re
staurazione del capitalismo» 
e particolarmente di fronte 
al « progresso tecnico »; 

2) la questione, stretta
mente connessa alla prima, 
della « presa del potere » e 
della vìa democratica al so-

• c ial ismo; 
3) la concezione del par 

tito d'avanguardia della clas
se operaia e del centralismo 
democratico. 

I temi, dunque, dell'VIU 
Congresso, ma ripresi e por
tati avanti nel fuoco della 
discussione, di fronte alle 
deformazioni che Giolitti 
aveva dato appunto della li
nea emersa dall'VI II con
gresso. 

Risulta chiaramente che 
quando Giolitti scrive che la 
classe operaia deve « rico
noscere la propria funzione 
di forza produttiva e identi
ficarsi, come tale, col pro
gresso tecnico.. . » e sviluppa, 
non senza contraddizioni e 
oscurità, la sua tesi, affer
mando che « la politica è 
scelta di soluzioni ai pro
blemi economici e azione 
per attuarla » e nega pertan
to il legame dialettico fra 
« politica » e « economia », 
egli abbandona la strada del 
marxismo per cadere in una 
specie di determinismo eco
nomico. contraffatto nei li
neamenti, o « aggiornato » ai 
tempi attuali, ma sostanzial
mente analogo all'antico re
visionismo. Dice efficace
mente Ixmgo con un'imma
gine che s* imprime nell'i 
memoria: «Un'azione politi
ca ridotta alla semplice scel
ta di soluzioni economiche 
e all'azione economica per 
attuarle, e una rinuncia ad 
ogni azione efficiente: è un 
pretendere di sorbirsi l'uovo 
senza rompere il guscio ». 

Cosi quando Giolitti con
trappone il concetto di « e-
gemonia » a quello di « dit
tatura », stravolgendo il pen
siero di Gramsci, egli col
pisce alla base « la conce
zione marxista della lotta di 
classe per accettare, senz^ 
beneficio d'inventario la 
concessione della uguaglian
za formale, della cosidetta 
democrazia borghese » e 
confonde la propria posi
zione con quella dei social
democratici (come del resto 
ha riconosciuto recentemen
te un suo recensore, ben lon
tano. ma onestamente e 
chiaramente lontano, dall'i
deologia marxista, Norberto 
Bobbio, osservando che «per 
quel che riguarda la demo
crazia, la differenza dell'at
teggiamento di Giolitti dalle 
posizioni socialdemocratiche 
sembra meno netta », per 
non dire, aggiungiamo noi, 
praticamente nulla). 

Ma qui interessa soprat
tutto sottolineare quella che 
costituisce, a mio avviso, la 
parte più importante del 
saggio ili Longo e c ioè l'am
pio sviluppo dato in esso 
alla concezione del € partito 
d'avanguardia della classe 

La risposta di Longo va a 
fondo nel problema e, dopo 
aver richiamato il concetto 
classico che non può conce
pirsi democrazia indipen 
dentemente dalla sua so
stanza di classe, colpisce 
pienamente nel segno, cioè 
nella situazione attuale, 
«piando all'erma che « alcu 
ni, e Giolitti è tra costoro, 
stimano che non vi è liber
tà, dibattito, studio, appro 
fondimento, circolazione del
le idee se non si arriva a 
una contrapposizione irridu
cibile di posizioni, anzi a 
un conflitto di gruppo, a 
una corrente, a una tenden
za, a una frazione, cioè se 
non si pone subito il con
trasto ideale in termini or
ganizzativi, di resistenza alla 
direzione esistente e di ro
vesciamento di questa dire
zione, cioè in questione di 
maggioranza e di minoran
za. Al di fuori di questo me
todo, secondo costoro, vi sa
rebbe solo autorità, confor
mismo, stagnazione ideale. 

« A ben guardare, in que
sta richiesta di formazione 
di correnti, di maggioranza 
e di minoranza non c'è mag
giore spirito di tolleranza e 
di comprensione per le po
sizioni avverse, ma c'è la ra
dice di una reale intolleran
za e insoll'ercnza della con
traddizione. Questa è am
messa, si, allo scopo di rego
larne subito il conto orga
nizzativamente, con il con
fronto di maggioranza e 
minoranza e non con il con
fronto ideale, allo scopo di 
reciproco aiuto ». 

Tanta smania « democra
tica » da parte dei revisio 
ni.sti (non solo di Giolitti, 
ma di tutti coloro che s'ag 
girano come in « terra di 
nessuno » fra noi e il Par 
tito socialista, esaurendo la 
loro attività nel tentativo di 
gettar confusione in un cam
po e nell'altro) ha proprio 
questa radice, cosi acuta 
mente individuala da Longo, 
e cioè l'illusione di pren 
dere una scorciatoia, di tro 
vare una qualche soluzione 
miracolistica al travaglio del 
movimento operaio, alla si
tuazione aspra e dillicile, 
ricca d'incognite e di perico
li, in cui s'è mosso nei tem
pi recenti. Per costoro « il 
nuovo » finisce con identi
ficarsi col « vecchio » più 
stantio, o, per dirla nel mo
do più semplice possibile, 
con il ritorno alla « lotta » 
di corrente » in seno al no
stro Partito. Illusione e an
che incapacità di affrontare 
la situazione nei suoi ter
mini reali: il metodo del 
« centralismo democratico » 
finisce per divenire l'incu
bo, l'ossessione dei loro so
gni angosciosi, tanto da ri
condurre tutto ad esso, il 
passato e il presente, i fatti 
d'Ungheria e la presunta 
«mancata applicazione» del
la linea dell'VIU congresso 
(che proprio quel metodo 
ha riconfermato come con
dizione essenziale « per lo 
sviluppo della democrazia 
all'interno del Partito » e 
per la sua « infrangibile 
unità politica »; ma la coe
renza logica aborre dai so
gni o dagli incubi! ) . 

Una delle pagine più in
cisive del saggio di Longo 
è appunto «nella ove si 
chiarisce quale sia l'errata 
concezione del partito che è 
sfata all'origine dei fatti di 
Ungheria, non. come vanno 
farneticando i revisionisti, 
« la concezione leninista ». 
ma il suo completo travisa
mento o tradimento. « Sen
za questa preparazione, sen
za questa educazione, senza 
questo costume, nei momen
ti più difficili, quando tutte 
le forze centrifughe e di
sgregatrici agiscono con il 
massimo vigore, il partito, 
nel tentativo di imporre una 
unità di azione a tutti i suoi 
militanti, rischierebbe «li 
sfasciarsi completamente. V." 
quello che è accaduto, ci pa
re, al Partilo comunista un
gherese, nell'autunno scorso. 
Questo partito si è sfasciato, 
senza nemmeno avere osa
lo tentare di raccogliere in 
una unità di azione le sue 
organizzazioni, proprio per
chè. per la persistente man
canza di una vita democra
tica interna di partito, l'e
sigenza cenlralistica è rima
sta senza presa e l'esigenza 
democratica e stata diretta 
contro il partito stesso. Que
sto ricordiamo per sottoli
neare che nella concezione 
leninista del centralismo 
democratico, il termine de
mocratico non è messo lì so
lo per abhellirc o maschera
re l'esigenza cenlralistica, 
quasi questa fosse una ver
gogna da nascondere ». 

Quando si coglie pretesto 
dal XX congresso e dai fat
ti d'Ungheria per rifiutare 
« il leninismo », in realtà si 
finisce per rifiutare tutto il 
passato di lotte della classe 
operaia, per liquidare il pre
zioso patrimonio di espe
rienze che essa ha accumu
lato dalla Rivoluzione d'Ot
tobre a oggi, per suscitare un 
senso di sfiducia nel Partito 
che di quelle esperienze è la 
maggiore espressione. E — 
come dice benissimo I.ongo 
— è « quasi con voluttà che 

Giolitti traccia un quadro 
apocalittico delle conseguen
ze che gli avvenimenti del
l'anno scorso avrebbero a-
vuto in cajupo comunista ». 
Giunti a questo punto, « il 
marxismo viene trasformato 
non in mito, ma in mistica, 
in cupidigia di espiazione 
e di punizione ». Il cedimen
to di Giolitti ha quest'ori
gine precisa, si ricollega ap
punto alla crisi di tutti co
loro che confondono l'esi
genza del « nuovo » con que
sto clima di « penitenza u-
niversale » 

Alla limpida ragione di 
Longo, del nostro Partito, si 
contrappone, proprio in no
me della fine dei « miti », 
il mito della dissoluzione del 
Partito comunista, del più 
solido baluardo di difesa 
democratica nel nostro pae
se; e si sceglie cosi non la 
« via democratica », ma il 
più cieco dei vicoli ciechi. 

• 
11 danno che deriva da 

queste posizioni non è quel
lo, in fondo marginale, del
l'abbandono della lotta da 
parte di qualche intellettua
le stanco della sua asprez
za, non si risolve soltanto 
nel dolore che ognuno di 
noi prova dinanzi a un si
mile cedimento, ma consi
ste nel rendere più difficile 
la « ricerca del nuovo », nel-
l'aumentare le possibilità di 
irrigidimento in sede dottri
naria e pratica, (piando ap
punto « il nuovo » si pre
senti in forme così repul
sive, cosi remote dalle effet
tive esigenze della classe 
operaia e del movimento de
mocratico. Osserva Longo, a 
conclusione del suo scritto, 
che « le questioni prese in 
esame meritano effettiva
mente ancora di essere stu
diate ed approfondite ». lui 

la conclusione più giusta 
alla quale occorre in qual
siasi circostanza mantenersi 
fedeli. A me sembra che lo 
slesso saggio ili Longo, piut
tosto che chiudere la discus
sione, già apre e suggerisce 
un'altra serie di problemi, 
come quello di una maggio
re assimilazione del pensiero 
di Gramsci, troppe volte u-
sato — principalmente per 
nostro difetto — come falsa 
bandiera «lai nuovo revisio
nismo; ed anche quello d'un 
ulteriore approfondimento 
del concetto di « democra
zia », movendo dalle audaci 
novità ideologiche dell'VIU 
congresso. Se è vero ciò che 
dice Longo che « i modi, le 
forme in cui la libertà e la 
democrazia possono essere 
configurate, e anche ancora 
in parte limitate, in regime 
socialista, dipendono dalle 
condizioni storiche, dal gra
do di estinzione delle classi 
conservatrici e reazionarie ». 
è altrettanto vero che oggi 
tutto il movimento operaio 
internazionale dibatte questo 
problema essenziale per il 
suo ulteriore sviluppo, ten
de a darvi analoghe soluzio
ni teoriche, pur nella diver
sità delle « v i e naz ional i»: 
e la tendenza a porre l'acen-
to sulla questione della « de
mocrazia ». intesa anche in 
senso tradizionale, risponde 
a una situazione profonda
mente nuova e profondamen
te mutata, all'età in cui « il 
socialismo è divenuto siste
ma mondiale ». 

ROBERTO BATTAGLIA 

Maria Sciteli e Marcello Mastroiitnnl in un'imiuuclratura ch'Ile 
« Notti bianche « di Visconti, uno dei film più attesi alia 

imminente mostru veneziana 

ANTOLOGIA DI P O E T I 
Offriamo oggi ai lettori alcune composizioni poetiche 

di due tra i migliori poeti del Venezuela: Vicente Ger-
basi e José Ramon Medina. 11 pruno, nato nel 1913, ha 
traseorso la sua infanzia in Italia e, tornato nel suo pae
se. è stato ed e tuttora uno desìi animatori della vita let
teraria e culturale del Venezuela; il secondo, che è stato 
pure in Italia nel 1951, è più giovane, ina già si è impo
sto all'attenzione della critica e ha vinto nel '52 il "Pre
mio Boscan» di Barcellona. 

La traduzione è di Dario Puccini. 

Volti contadini 
Un odore acre di caffè maturo 
sparge grumi rossi alla luna, 
grilli di luce violetta, serpenti a sonagli 
che avve lenano l'aria delie felci. 
S'illumina l'ombra delle cime 
e cala giù dagli alberi del fiume • 
suonando gigli bianchi di penombra 
fino all'oscura casa del silenzio, 
dove il mais accende perle bruciate. 
Ci invade la notte grano a grano, 
con musica di fronde sui confini. 
con bùccine indinene che invocano 
la mestizia cupa dei morti. 
Alla luce delle l ampade già fugge 
uno spazio d'erbe, di tabacco, 
(fi celesti zolle e di rane. 
In circolo, i volti contadini 
ascoltano la favola antica degli astri. 

Il leopardo 
li leopardo si rifugia nella notte dalle grandi foglie 
clic brillano come sorgenti, 
sprofonda sotto le sue orme scarabei addormentati, 

vagola nel suo furore oscuro 
che ha fiamma negli occhi. 
Attorno a lui l'ombra profuma di vegetali di menta, 
dispersa lucciola tra le liane. 
I cacciatori prendono la sua pelle 
e la stendono al vento come una costellazione. 

VICENTE GERBASI 

Nel suo compito d'amore 
Nel suo compito d'amore il vento viene 
e va in mezzo agli alberi; è un b imbo 
cicco, biondo e serotino. 

Percorre l'estate, 
e al suo passo si scioglie la luce, a tratti, 
lentamente: distesa, lunga, sparsa e sicura. 

Si prostrano le cose. La campagna sale 
nel vapore lontano della spiga. 
La grazia solitaria dell'amore comincia 
in mormorio, in sibilo, in acqua fresca 
come un gran labbro fresco che spartisca 
i suoi rumori fluviali sulla terra. 

Nel suo compito d'amore la sera calpesta 
suolo dì masch i e dì piovuta terra 
vagamente odorosa a tempi antichi. 

Di tratto in tratto sopra il campo geme 
una grande ombra, un uccello sconfitto, 
die fugge, passa, torna, ricomincia... 

JOSE' RAMON MEDINA 
(traci. D. P.) 

r 
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La stazione: anticamera del mare 
Una folla pazientemente seduta su mucchi di valige, su sacche di borse, rassegnata alla battaglia per 
salire sul treno - La lunga notte sulle panche di legno - 1 giovanotti che parlano di Rimini economica 

("I Luigi Longo - Revisioniamo 
nuovo e antico, ed. Einaudi, 193". 
lire 300. 

(Nostro servizio particolare) 

S. MARGHERITA, ago
sto. — Questo mio viaggio 
in Liguria non si può dire 
sicuramente un viaggio ra
gionevole. Intanto, da Sa
vona, senza un vero moti
vo, soniì rientrata a Milu-
«o. e per più giorni mi sono 
abbandonata al senso di li
bertà e di riposo che ema
na da quel mare di pietra 
grigia, dai giardini, dai pic
cioni, dai buoni piatii. La 
sera andavo a rivedermi 
San i iabi la , tutta rossa e 
dorata di fronte all'Upim. 
con le sue belle figurine 
splendenti nel buio. Passa
vo sotto i portici e mi leg
gevo le ultime notizie. Fa
cevo tardi. C'era la lana . 
a volte, sul grattacielo. Eru 
bello. 

Uno dopo l'altro, quei 
giorni incantevoli fuggiva
no. Eccomi all'ultimo, ecco
mi davanti a un'agenzia di 
viaggi acquistare il bigl iet
to Santa Margherita Li
gure. E una sera mi sono 
trovata davanti la folla che 
circondava i treni in par
tenza da Milano. 

Uomini e donne erano un 
solo tappeto scuro, vaga
mente semovente, che, dai 
vari ingressi, nascondendo 
del tutto marciapiedi e bi
nari, giungeva fin quasi in 
fondo alle gigantesche tet
toie nere, lasciando scor
gere appena tra gli arcuati 
profili, un ritaglio grigio di 
cielo. 

C'era di tutto, in quella 
folla pazientemente seduta 
su mucchi di valigie, di sac
che. di borse: il piccolo o-

pcraio e l'impiegato, la fa 
miglia siciliana, con la non
na in testa, che torna a Hu-
gnsa. e la coppia di sposi 
del nord, lui bar is ta , lei ca
meriera, che si trasferisce 
per dieci giorni in una s t an 
ca mobi l ia ta di Rimini. Si 
vedevano facce pallide, 
mangiate dalla poi cere e 
dal sudore, occhi straluna
ti, o che si chiudevano, co
me quelli degli uccelli, con 
un improvviso apparire del
la palpebra. C'era chi dor
miva con la testa sul pet
to, la bocca semiaperta, e 
chi passeggiava avanti e 
indietro allungando conti
nuamente il collo per vede, 
re se spuntava qualcosa alla 
lontana estremità dei bina
ri.» Dei bambini, sistemati 
a dormire in un cesto o una 
scatola, come gattini, sì agi
tavano di tanto in tanto 
oppressi dal caldo, con un 
breve lamento. 

Limoni spremuti 
La maggioranza di quegli 

uomini e quelle donne ap
pariva infine, senza mezzi 
termini, quello che è, quel
lo che è rimasto, alla metà 
dell'estate, di buona parte 
della popolazione di una 
capitale del lavoro: un li
mone spremuto. Aspettava
no i treni senza più p a r o 
le. pe rchè non ne avevano 
rassegnati alla battaglia che 
occorreva per prenderne 
uno, ma ostinati, decisi, ne 
andasse di mezzo l'incolu
mità fisica, a prenderne 
uno. a partire, a uscire, per 
un periodo che ci si poteva 
illudere fosse eterno, dal

l'ingranaggio eternamente 
attivo delle responsabilità. 
del lavoro. 

Questa era la folla: e me
more anch'io delle folle del 
'40-'45. degli esodi in mas
sa dalle città occnpafc dal
la fame e dalla paura, non 
avrei prorato un'emozione 
che uscisse dalla normale 
preoccupazione di salire sul 
treno e partire anch'io, se 
non avessi poco a poco, abi
tuandosi l'occhio a tanto 
spettacolo, scorto tra quei 
cittadini molti elementi del 
tutta inediti. 

Che fossero cittadini co
me gli altri, lavoratori di 
questa o quella categoria. 
non c'era dubbio , osservali. 
do le povere comuni valigie. 
i sacelli, ecc. Quello che 
sorprendeva, era l'abbiglia
mento. Rugazze e donne a 
cui certamente la vita quo
tidiana non era prodiga di 
tempo ne di ricercatezze. 
avevano trovato, prima di 
partire, il tempo necessario 
a un ricercato quanto sor
prendente costume. Il tono 
generale era dato dal blu 
e dal rosso, mentre la linea 
era generalmente ispirata 
all'epoca d'aro dei man
driani in U.S.A.: pantaloni 
di tutte le gradazioni del
l'azzurro, del celeste pal
lido fino al blu notte, o al 
nero, e calzoni corti e lun
ghi. di un solo rosso acce
so, insopportabile. I calzo
ni d'ispirazione americana. 
erano, insomma, la nota do
minante di un costume, a 
cui si aggiungevano impre
vedibilmente accessori di 
sapore nazionale, rustico a 
mondano, come zoccoli di 

legno alla paesana o altis
simi scarj)ini «lai tacco a 
spillo, camicette alta buo
na e attillatissitne maglie 
nere, casacche di tela mare 
e bluse di pizzo. Non si par
la poi delle collane, dei faz
zoletti, dei copricapi arieg
giatiti la Spagna, il Mes
sico. la Cina che quelle 
buone madri di famiglia o 
ijiu'lle adolescenti tran
quille. sedute stancamente 
sulle valigie, portavano con 
un distacco che /acera pen
sare a laid vera e propria 
rivoluzione del costume. 

Faticoso programma 
Ma quando e dove era ac

caduto. se fino a un'ora pri
ma Milano non mi avena 
rivelato niente di più che 
saggio? E dove andavano 
queste buone massaie e ra
gazze? Clic cosa rappreseli 
tuvu. finalmente, nelle loro 
menti, il mare? Non na
scondeva. per caso, un nuo
vo faticoso programma di 
interessi e di emozioni solo 
apparentemente gradevoli? 
E. soprattutto, che cos'era 
già diventato il mare d'Ita
lia, quale circo equestre. 
grancassa, sudore, corian
doli, giochi di prestigio e 
triste passeggiata delle on
de^ come di leoni? 

Pensavo che già. da o l 
t re due mesi, l'alta e media 
borghesia vi avevano por
tato i {oro prodigi, un guar
daroba come un grillo per 
eliminare la noia, abitudi
ni e divertimenti del più 
alto stile-rotocalco, e un 
gergo malato, ch'i' la loro 
lingua ufficiate. Alta e me-

II, MASSACRO NAZISTA A SAXT'AKXA IX VKIISILIA 

La caccia all'uomo durò fino a sera 
Un testimonio oculare di uno dei più spaventosi eccidi di cui si macchiarono le belve 
naziste rievoca la giornata di terrore - il 12 agosto 1944 - che spense 560 vite umane 

Tredici anni fa. il 12 ago
sto 19U. eruppi di - SS - te-
tlctche affalirano il poetino 
di Sant'Anna in Versilia. 
dando le ca*e alle fiamme e 
trucidandone gli objtnnf». Po
chi furono gli sctimvali alla 
strage, l.e viltir-ie ammon
tarono a 560 persone. Fra co
loro che «««niellerò da rici
no al dramma era anche il 
plorane viareagino Guidobal-
ifo Francesco™ del Quale oggi 
pubblichiamo la letlimonian-
za. Lo scritto fa natte rfi un 
diario tenuto dal Franceico-
ni durante il periodo della 
occupazione tedesca. 

Tristi giornale «inelle di lu
glio e ago-Io Giornate lunghe 
ed eterne di fame e di terrore. 
I-a strada bianra era a-*oIata. 
tremendamente ardente e figu
re impolverate, eoi «odore che 
rotava dalla fronte r. rigava il 
tifo magro e affamalo, venivano 
su rontinnamente. Uomini, don
ne. bambini, attaccati ai carri 
traballanti su per la salita, con 
gli nltimi resti di una vita tulle 
spalle sudate e doloranti. 

Folla perseguitala dalla guer
ra, mare di popolo che cercava 
«campo dalla morte. Valdirastel-
1o era diventata una metropoli. 
1 camiona gialli dei tedeschi an
davano e venivano aumentando 
la confusione di quelle giornate. 

Il fronte era a pochi ehilo-
metrì e nelle nottate insonni. 
passale su cataste di legno e 
concime, il silenzio che avvol
geva la vallata e i monti, era 
rotto solo dal rombo dei can
noni sulla linea Migliarino-Pisa. 

Su. in Carciadiavolì, in una 
stalla sì viveva: la mia famiglia 
era là. Con due fagotti e quat
tro scatole, si trovava sbattuta 
«n quei greppi, rome in un nau
fragio, con la sola speroni* di 
salvarsi. Si aspettava in ansia il 
giorno dell* liberazione. 

?re*i in paese, a Valdirastel-
lo. quella mattina rhe erano le 
sci. Giù. per le selve di casta
gni. negli uliveti, fra tende e 
baracche e mi trovai nella stra
da. Molte re-te nella polvere e 
frutta acerba. Più giù, fra i 
sa—i ferrosi del canale. vidi un 
corpo ste-o e sanguinante, mez
zo sotterrato dalle pietre. Sep
pi poi chi era. Si mormorò fo-se 
«tato urci«o dai tede-chi. an
che perchè alcune persone, ave
vano sentito passare una colon
na nella strada, verso le quat
tro della mattina. Poi le mani 
dell'nomo lo dicevano chiaro e 
arcn«avano. Frano state tagliate 
a metà, secondo il metodo pre
ferito dai sanguinari. 

I n brivido mi sro-«e le o««a 
r tremai. Il -ilo vi«o «fatto con
servava ancora, nei tratti, il ri
cordo tremendo dei mintiti di 
supplizio. Fuggii per la strada 
non potendo concepire tanta 
ferocia. 

Intanto un fermento più forie 
agitava il paese. All'infaori di 
quel fatto, non si sapeva altro. 
ma l'aria di quel giorno d'ago
sto era più soffocante del solito. 

La prima fumata apparve rhe 
erano le otto. S'innalzò repen
tina tra le selve folle e i hosrhi 
brulli, o-enrò il cielo spietata
mente azzurro, avvolse le vicine 
rupi, e un soffio d'aria portò 
nella valle, il puzzo della morte. 

II primo a portare la tragira 
notizia fu mio fratello. Venne 
giù. ron gli occhi sbarrati «ul 
vi«o contratto. Il .-udore lo ba
gnava da rima a fondo r un 
tremito lo «cnoteva continua
mente. Aveva vi«to e aveva sen
tito. Mi awi'ò di andare subito 
su, perrhè una colonna di tede-
«chi scendeva e hrnriava da tutte 
le parti. Mia madre era là, Io 

-apcvo. Mi derisi. Con una cor
sa fui sul viottolo rhe portava 
in Cacciadiavoli. I colpi della 
mitraglia ri-iiotiavan<» secchi, fo
ravano il fogliame, scheggiavano 
le rocce. 

Il -ole arroventava il sentiero 
rhe pareva di fuoco. Arrivai 
alla -talla r un silenzio terri
ficante mi accol-e. Solo quattro 
uomini stavano impietrili, ad
dogali al muro scheggialo r 
marchiato di sangue. Mia madre 
era là. Con il più piccolo stretto 
a] «eno mi guardò terrorizzata. 
Un ge-to solo della sua mano 
tremante, mi fece comprendere 
lutto quello che era sorec-*o e 
che «lava per .«uccedere. Quat
tro tede-chi della « SS •> sersero 
r pa--arono di sotto, Con i lan
ciafiamme in spalla e i serpenti 
dei proiettili attorno al rollo e 
alla vita. Pa—arono ghignando 
ebbri di «angue, sazi di carne 
innorentr. Cantavano. 

Intanto i primi srampati al
l'orrenda -trage, dall'Argentie
ra. dal Colle, Montomato, Co
letti. cominciarono a venir giù, 
fra le selve e i boschi bruciati. 
Frano pochi. Non avevano più 
niente. La speranza e la fede 
erano sparite dai loro animi. 

Il terrore di radere nelle ma
ni dei tedeschi ri dava la forza 
della di«perazione: arrivammo 
sul picco del monte in pochi 
minuti. Un aria soffocante di 
fuoco veniva su e annebbiava 
la vista. Srendere da quella 
parte non si poteva. I-a miniera 
di Verzalla bruciava, su alta, fra 
ì castagni secchi. Giù i colpi 
di fucile, le grida, la mitraglia, 
lutto si confondeva in una nube 
di fuoco e. di fumo. li tennero 
di S. Anna che si ergeva a 
scatti, contorto e pietroso, lun

go il fianco del monte, erj in
gombro qua e là. di cadaveri 
che bruciavano sui sassi ar
denti. 

Il mulino, irle» «opra un ma1-" 
nel canale, era in fiamme. Ci 
guardammo terrorizzali. Si tentò 
di ri-alire ma fu imponibile. 
Poi ri buttammo giù correndo. 
fra sterili e cespugli. Arrivam
mo in S. Maria. Le baracche 
erano pieno di persone rifugiate 
momentaneamente. 

Gli spari sempre più si avvi
cinavano. e la gente terrorizzala 
correva e urlava rome pazza, 
sulle piane, nel ranalc in cerca 
di srampo. Con mia madre mi 
avvicinai ad una martinetti che 
dava sulla strada e ri trovai gli 
altri miei fratelli, rhe piange
vano rredendorì morti. Ci ad-
do--ammo ad un muretto, e 
appettammo. I na masnada di 
brutti reffi venne MI sparando 
all'impazzata. Si rima-e dietro 
il muro: fu quello rbe ri salvò. 
Dopo porhi minuti, una fila di 
uomini, vecchi e ragazzi scen
deva la strada, scortata dai te
deschi. Questi erano sanguinanti 
da far paura. I loro ve-titi mar' 
rhiati di rosso e di nero, le loro 
mani sudire, i vi-i bruciati rhe 
avevano ancora il riverbero del
la fiamma, e negli orchi il lam
po selvaggio del lupo quando 
sbrana, le loro lunghe file di 
naMri di caricatori vuoti intorno 
alla vita, indicavano di dove ve
nivano e co«a avevano fatto. Il 
solo pen«iero che anche loro 
fo*«ero uomini, ci spaventava. 
Scesero cantando, battendo «ni 
«elrìato di fuoco i loro talloni 
ferrati, lasciando dietro il pian
to disperato delle madri, delle 
spose, dei figli, a ruì era strap
pata l'anima. Il sole cominciava 
ad abbassarsi « la caccia all'un-

mo continuava >pictala. I.,- gri
da feroci dei tedeschi si perde
vano lontano. Durò molto. Fu 
una rarria romplela e slmli.il.i 
con ferocia. 

A enne la sera. !.«• ultimo fu
mati- si -temperavano nel cielo 
ros-o. Quando «rendemmo, il 
paese rr.i vuoto. I n'ultima sca
rica. lontana, ci impietri alle 
prime ra-r. Poi un silenzio di 
morte piombò di colpo dai mon
ti nella valle, sulle ea~r e av-
vol-e Vahlica-tcllo. Poca genie 
era ritna-ta. Ognun» che pa«-
-ava. aveva sul volto la di-pe-
razione. e «i parlava «otto vore. 

S. Anna non esi-teva più. Non 
erano rima-te altro di e--a che 
d"e mura bruciate all'angolo del 
-entiero. Quattro pali che bru
ciavano ancora e nn mucchio 
immen-o di o--a e stracci che 
fumavano sempre sul piazzale 
della chie-a coperto di sangue 
e di «trame. Poi, il «ilenzio. Ma 
un silenzio che chiedeva ven-
detla. 

Giù nel canale, al fiaccatolo. 
quella «tes-a sera altri quattor
dici nomini, con le mani si-
fondate nelle pietre, le membra 
dilaniate, le ve-ti forate e in
sanguinate sul terreno ros-o. 
chiedevano vendetta neil'cL-mo 
sonn,r, gelido, della morte. F*»i 
completavano la lunga schiera 
di vittime innocenti, di martiri 
più che gIorìo«i. Fnrono le ul
time vittime di quel giorno di 
agosto. La sera *cr*e, portando 
ron ih il manto di steli-* rhe 
copriva la terra in-anguinat.i e 
palpitava, rome un ruor«\ per 
i morti di S. Anna, dell' \r-
gentiera. dei Franchi, del Col
le, di Coletti. Palpitava per 5(>0 
morti. Era i! 12 agosto 1011. 

O. FRANCESCONI 

rlia borghesia avevano già 
occupato le prime lince, gli 
avamposti della comodità e. 
del fresco da Alassio a Via
reggio, da Fregate a Ca
pri, ed esaurito quel mini
mo di emozione, facile an
che ai ricchi nell'incontro 
con la natura, già doveva
no essere in preda a una 
affannosa ricerca del diver
tente. del nuovo. Che cosa 
erano diventate allora quel
le remote e poetiche con
che marine, que l le spiag
ge, quei giardini, quei pae
si ingenui come giocattoli? 
In che cosa li aveva tra
sformati il genio dell'ozio, 
se l'aspirazione a una mo
desta vacanza si rivela già 
così allarmante? 

Due ragazze vestite da 
cowboy, e una da tigre-
bionda (calzoni neri, ma
glia gialla, capelli gialli) 
venivano avanti correndo 
per raggiungere quulcuno 
e poiché io stavo li ferma. 
incantata, a guardare tutto, 
e non mi ero accorta di lo
ro in tempo, giustamente 
mi hanno spinta da un lato 
con un preciso colpo di go
mito. Un colpo secco, di ti
po maschile. Ilo aspettato 
per un attimo che intorno 
a me. nel buio delle gran 
di tettoie interrotto dal rag 
gio di questo o que l l a m e . 
volasse un inespressivo 
(pianto rapido < scusi », e 
non sentendo niente, sono 
rimasta costernata a guar
dare per terra. La giovane 
Italia mi rivelava d'estate 
il suo volto curiosamente 
astratto e animale, frutto di 
almeno dodici anni di te
starda e approssimativa 
imitazione U.S.A. 

« Non parlo più. Andro 
in Riviera se piovo, mi 
snn detto. « O se c'è il ter
remoto. O se nevica ». 

Uscita in fretta dalla Sta
zione, ho preso un tram. 
sono tornata a S. Babita. 

Dopo venti minuti, ero 
di nuovo alla Ferrovia. 

Varcando d~, nuovo i can 
celli dell'ingresso, dovevo 
accorgermi che nulla era 
mutato. 

Treni erano arrivati e ri
partiti, ma come il mare. 
se una naca va o viene, la 
linea di tpiclla massa uma
na era sempre la stessa. 
Anzi saliva, benché imper
cettibilmente. e per uno 
strano fenomeno gli cle
menti in costume bizzarro 
erano diventati più numi 
rosi, andavano riempiendo 
di blu e di rosso i marcia
piedi, non dico che non fos
sero dei bei colori, ma mo
stravano una particolare 
agitazione, levavano d e t 
piccoli gridi gutturali, si 
richiamavano attraverso i 
binari trascinando sacche. 
valigie, borse. Alla durez
za dell'esodo popolare si 
mescolava un brio da ope
retta: noti occhi della stan
chezza e della speranza ri
spondevano gli occhi della 
vivacità e delIVqtiiroco. La 

ba sarei tornata ai binari, 
avrei tentato nuovamente 
di partire. 

* * * 
Lunga notte, lunghe pan

che di legno, lunga semi
oscurità piena di fiati pe
santi. 

Un tale, verso le quattro 
comincia a raccontarmi la 
sua vita. Ha bisogno di si
garette, di denaro, anche 
se assicura che non e po
vero. Dorme da due tre me
si li, perchè non ha trovato 
ancora casa, dice. Ha le 
mani tremanti, gli occhi 
fondi, il collo della camicia 
sporco. 

Due giovanotti, s u l l a 
panca di fronte, parlano di 
Rimini: 

« E' economica, / l uche 
come divertimento; c'è tut
to ». 
• Una ragazza in calzoni 

rossi dorme allungata sii 
una panca. Ha la p e r m a 
nente , un viso dai tratti 
volgari, ma disarmati e co
me stupefatti nel sonno. 
Poggia la testa sudata su 
un pacco da cui esce un ro
tocalco con l'immagine di 
una regina. 

La luce, nella sala, è fio
ca come nel fondo del ma
re, ma non azzurra, ros
sastra. 

Si sente respirare, respi
rare e sospirare dovunque, 
nel sonno, nel silenzio, sot
to quelle fioche luci. 

Ma domani, per un gior
no. sarò libera anch'io. 

Vorrei che il tempo vo
lasse, e, insieme, non pas
sasse mai. Invece, eccomi 
già a S. Margherita Ligu
re. Sono le undici di mat
tina. 

ANNA MARIA ORTESF 

la prinrìppssa Brace Kelly 

mi altro l'iolio? 

» 

PARIGI. 12. — Un portavoce 
della casa di mode Lanvin, di 
Pari»:!, ha rivelato o>;gi che la 
principessa Grace di Monaco 
— la quale e cliente della casa 
fin dai suo matrimonio con il 
principe Ranieri — ha fatto 
confezionare, recentcmer.te. 

, ,, - uno o due abiti per gestante -. 
folla passava conttnuamen- n portavoce non ha ptrò No
te da una espressione al-!luto fornire particolari circa i 
l'altra. E il mare, il lonta- modelli prescelti a tale scopo. 
no mari*, era di rolta in 
volta, in tutti quegli occhi, 
liberazione e inroltirtone. 
fuga e spettacolo, vita e 
passerella. 

Sale d'aspetto 
Senza più una volontà. 

una idea precisa, sbalordi
ta ma dominata costante
mente da quel pensiero: 
« partire, in ogni caso de
vo partire, devo partire 
ugualmente ». mi sono la
sciata portare dalla folla su 
e giù, blandamente, senza 
più resistere, fino alla sala 
d'aspetto di seconda classe, 
dove, in un silenzio improp-
r i so . stranamente contra
stante col tumulto di fuori. 
ho atteso stupidamente che 
passasse la notte. Con Val-

La notizia sembra attribuire 
un nuovo valore alle persistenti 
voci relative ad una seconda 
maternità della principessa, vo
ci che rn?rò sono sempre state 
recisamente smentite tanto dal 
principe Ranieri quanto da 
funzionari di Monaco. Questi 
ultimi, interpellati proprio os
ci in mento al presunto - jtuar-
daroha di maternità» che la 
principessa starebbe facendo 
confezionare, hanno detto di 
- non sapere assolutamente 
nulla -. 

I principi stanno trascorren
do un periodo di vacanze pres
so Gstaad, in Svizzera, insieme 
con la loro primogenita, la 
principessa Carolina, nata il 23 
gennaio d; quest'anno. Poco 
prima dì partire per la Sviz
zera. ai primi di luglio. Ranieri 
smentì nuovamente le voci 
cnn<v»rnenti ia prossima nasci
ta di un fratello (o di una so
rella) della piccola Carolina, 


