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GE SEMPRUN 

Gi par la de l l a lotta 
antifranchista lo scrittore 

« Premio For mentor» 
II suo ricordo di Julian Grimau - Risposta a Salvador de Madariaga che ha tentato di impedire 
alia giuria di premiarlo perche comunista - « Uniamoci tutti per isolare Franco dalla Spagna » 

• -»-» 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 6. 

Quesia intervista all'Uni-
ta e la prima che Jorge 
Sempriin, vincitore del 
Premio < Formentor 63 », 
con Le Grand voyage, ac-
cordi ad tin giornale. E non 
e a caso. Semprim e un 
comunista spagnolo. Che 
cosa vuol dire essere un 
comunista spagnolo lo ha 
ricordato a tutti, ancora 
tma volta, il sacrificio di 
Grimau. Le cronache let
terarie (emondane) di tut-
to il mondo parlano oggi 
di Sempriin; lo descrivo-
no liricamentc, lo vagheg-
giano come un Werther so-
litario e tenebroso, Il fat-
to e che nessuno conosce 
questo combattente anti-
fascista emigrato in Fran-
ciut e la stessa fotografia 
che pubblichiamo e la pri
ma che appaia nel mondo 
su un giornale. Sul Cor-
rtere della Sera, Sem
prun mi fa leggere , que
sto ditirambo sdolcinato 
che^ gli e stato dedicato: 
* Si tratta di un uomo bel-
lissimo, affascinante. Non 
lo si pud mostrare ad 
una attrice cinematografi-
ca senza che questa per-
da subito la testa». 

Avevo incontrato Sem
priin questo inverno, nei 
giorni in cui I'intesa tra 
De Gaulle e Franco matu-
rava, e misure poliziesche 
stavano per essere prese 
contro gli emigrati spagno-
li. Non sapevo che Jorge 
Semprun fosse uno scrit
tore, lo conoscevo soltan-
to come un giornalista che 
poteva darmi qualche noti-
zia sugli antifascisti spa-
gnoli in Francia. A Pari-
gi c'era un freddo cane: 
14 gradi sotto zero. La ca-
sa non era riscaldata, Sem
prun mi aprl la porta co-
perto di scialli. Le parole 
si congelavano sulle lab-
bra, il freddo arrivava fin 
dentro I'anima; la realta 
feroce della vita di un 
emigrato, di un esiliato po
litico in Francia, parlava 
con eloquenza irrefrenabi-
7e attraverso le stufe spen-
te. nella casa dove ali on-
getti sembravano pietrifl-
cati dal geln. 

Semprun si soffiava sulle 
mani per riscaldarsi. Mi 
disse che ogni due ore 
scendeva al «bistrd» di 
fronte per prendere un 
po' di colore, e tornare a 
scHvere. Sperava che sua 
moglie, Colette, sarebbe 
riuscita a trovare un po' 
di carbone per la sera. 

Ho rivisto Jorae Sem
priin alia conferenza stra-
ordinaria dell'Europa occi-
dentale per la Spagna; 
stava seduto in ultima fi-
la, il suo name era stato 
letto dalla vresidenza tra 
quelli degli intellettuali 
spagnoli che aderivano al
ia manifestazione. Ma nes
suno sapeva che il < For-
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Jorge Semprun, a Premio Formentor 1963 ». 

mentor* lo aveva gia in-
coronato vincitore. Jorge 
Semprun aveva semplice-
mente evitato di parlarne. 
In questi tempi di esibi-
zionismo, dove ogni poe-
ta si fa ambasciatore su
premo del propria popolo, 
il pudore di Sempriin la-
scia attoniti. Ieri sera, a 
Orltj, Claude Gallimard, 
editore del libro in Fran
cia, di ritorno da Corfu, 
gli ha offerto un fascio di 
fiori e Vassegno di dieci-
mila dollari che rappre-
senta Vimporto del < For-
mentor ». 
' In genere, il premio in 

danaro viene consegnato 
Vanno successivo, ma e 
stata fatta un'eccezione 

Mosca 

I giovani 
scrittori 

a congress 
Dalit nostra redazione 

MOSCA, 6. 
Comincia domani a Mosca 

la quarta assemblea dei gio
vani scrittori sovietici. Alia 
assemblea prendono parte 
piu di 170 giovani romanzie-
ri, poeti, drammaturghi e cri-
tici venuti da ogni parte 
deirURSS a rappresentare 
le varie letterature nazio-
nali. 

Oltre a discussion! plena-
rie, i giovani prenderanno 
parte a dibattiti settoriali 
piu ristretti, nel corso dei 
quali, sotto la dicezione di 
scrittori « arrivati > saranno 
prese in esame le ope re re-
centissime e ancora oscure 
della giovane letteratura so-
vietica. 

Questa sera, presentando 
con notevole rilievo 1'immi-
flente assemblea, le Isvestia 
riprendono i temi delle re
cent) discussionj sull'arte e 
la letteratura Da una parte 
viene riproposta la critica di 
fuagli scrittori, come Evtu-

scenko, che la sUtnpa sovie 
tica acciisa di ofon aver vo-
luto o saputo c/gliere n sen-
so della lezion/loro imparti-
ta nei mesi s/orsi; dall'altra 
sono portati md esempio quei 
poeti e pro/itori che, accet-
tando le reservazioni criti-
che, si son* impegnati — co
me Axiodbv e Voznesienski 
— ad impostare la loro ope
ra in pip stretto legame con 
la vita^lella gioventii sovie-
tica impegnata nelle grandi 
costruzioni del Piano setten-
nale. ._ 

Da questa schematica con-
irapposizione dovrebbe usci-
re — nell'intento degli or-
ganizzatori dell'assemblea — 
una chiara indicazione per 
quej giovani, in gran parte 
sconosciuti, che affrontano, 
con i loro primi libri. il dif
ficile cammino dell'arte e le 
prime bnttnglie letterarie in 
un momento contraddittorio 
della vita culturale sovietica 

a. p. 

per lui. Mi viene in mente 
che Jorge Sempriin avrd 
di che comprare il carbo
ne, quest'inverno. 

Piu che del libro, Sem
priin vuole parlare all'U-
nita della conferenza per 
la Spagna. II suo giudizio 
sulla situazione • politico 
spagnola • e questo: 

L'assassinio di Grimau 
sottolineato la necessitaitu 
riunire tutte le forze Spa-
gnole e internazionalir per 
isolare Franco e il aruppo 
dirigente che lo cytonda. 
Non si cada nell^uivoco 
che noi si voglia/solare la 
Spagna; al co/trario, si 
tratta di isoyTre Franco 
dalla Spagnaf accentua re 
l'isolamento^n cui il dit-
tatore gia A\ trova. Pro-
prio quesK isolamento lo 
ha spinty al crimine; egli 
ha cercJfto di spezzare la 
barrieji del dissenso e del-
1'oppdSizione, riunendo at-
torry a se le forze piu ol-
traKiste del regime nel 
vefchio spirito della guer-
rm civile. L'idea. il testa-

ento politico lasciato da 
'Grimau nelle ultime ore 
della sua vita, e che An
gela ha trasmesso al mon
do — il suo sangue sia l'ul-
timo della guerra civile! — 
e un'idea che ha radici 
profonde in tutte le nuove 
forze culturali e politiche 
spagnole. Forze che si so
no sviluppate in margine 
e contro il regime franchi-
sta stesso, che hanno gua-
dagnato a se importanti 
ambienti cattolici spagno
li. Questa 6 la spinta che 
ha guidato a Parigi intel
lettuali, artisti, dirigenti 
sindacali di tutte le ten-
den ze, uniti dalla comune 
volonta di ridare alia Spa
gna il volto di una nazio-
ne democratica. 
^ - — Hat conosciuto Gri
mau? — chiedo a Sem
priin. 

— SI, l'ho conosciuto ne-
gli ambienti politici degli 
emigrati spagnoli in Fran
cia, attorno al '48-49. Mi 
affascinava in lui l'amore 
per gli esseri umani, la 
comprensione per gli al-
tri e a la pazienza, la cal-
ma. Era dolce, gentile, 
pronto all'aiuto e aveva 
una sorta di tenerezza nel 
valutare i problemi altrui. 
Queste qualita umane era-
no legate a un carattere 
indomito, a una fermezza 
di acciaio, come al proces-

so ha dyfiostrato. II segno 
piu tipkEo della sua perso 
nalitayftava in uno straor-
dinavo spirito di sacrificio 
peraCnale: egli e sempre 
sta/o un uomo pronto a 

ijare per primo. Quando 
ngela ha parlato alia 
V in Francia e ha insi-

stito sulla coscienza del 
dovere che animava Gri
mau, _ questa definizione 
ha coinciso nel profondo 
con il ricordo che conser-
vavo di lui. 

Semprun e offeso dal fat-
to che la Stampa, il quo-
tidiano . di: Torino, abbia 
scritto nel servizio del suo 
inviato a Corfu quanto se
gue: c li premio Formen
tor e stato dato alio scrit
tore Semprun. successore 
di Grimau ». 

— Sono sorpreso, col-
pito — dice Semprun —. 
« Come si fa a parlare con 
tanta frivolezza? Ci6 che 
si riferisce a Grimau fe 
questione seria, grave, i no-
mi dei combattenti comu-
nisti spagnoli non vengo-
no resi not! al mondo da-
gli ambienti dei critici o 
da quelli dei premi lette-
rari. Essi sono rivelati agli 
spagnoli, e l'umanita li 
apprende non dalle crona
che letterarie, ma quando 
gli uomini che dirigono la 
lotta antifranchista sono 
arrestato. torturati, ucci. 
Successore, io, di Grimau? 
Grimau non e da rimpiaz-
zare, da parte di nessu
no. Egli e presente, e sem
pre stato presente perche 
la lotta continui senza so-
ste. Grimau vive neeli 
studenti di Madrid, che 
ieri hanno scacciato dalla 
universita le autorita fran-
chiste, recatesi a farsi con-
ferire le insegne universi-
tarie. 

Chtedo a Sempriin come 
interpreta il telegramma 
che I'intellettuale spaqno-
lo Salvador De Madariaqa. 
liberale, in esilio a Londra, 
ha inviato a Corfu per in-
timare alia Giuria di non 
conferire il Premio al co
munista Semprun. 

— II test0 del telegram
ma — risponde Semprun 
— non e noto quasi a nes
suno. Io l'ho appreso dai 
giornali franchisti spagno
li, i quali hanno scritto 
che < malgrado l'opposi-
zione di De Madariaga che 
lo denunciava come spia 
stalinista e nemico del po
polo spagnolo », Semprun 

ha avuto il Premio. L'uni-
ca cosa che sento di dover 
rispondere a Madariaga — 
il quale ha fatto un inter-
vento non politico ma po-
liziesco, che attesta come 
profonde siano ancora le 
prevenzioni anticomuniste 
tra i liberali spagnoli in 
esilio — e che IL SOLO 
NEMICO del popolo spa
gnolo 6 Franco. Rispondo 
a Madariaga che tutti do-
vrebbero unirsi, compreso 
lui, per rovesciarne la dit-
tatura sanguinosa. 

Semprtin racconta la sua 
vita. Nacque a Madrid nel 
1923. arrivd in Francia nel 
'39 con il padre fuggiasco, 
gia diplomatico della Re-
pubblica spaqnola nei Pae-
si bassi; fini gli studi in 
Francia, dove s~l laured in 
filosofia alia Sorbona. E 
poi ecco Vinizio della gran-
de avventura umana e po
litico della Resistenza, 
continuazione ideale della 
lotta contro il fascismo 
spagnolo, e la partecipa-y 
zione di Semprun ad esq 
nel Movimento oneraio 
migrati (MOE) fino al/43, 
quando la Gestapo 16 ar-
resta e lo deporta/a Bu-
chenwald. 

II romanzo eJpcr I'ap-
punto la descrjkione del 
viaggio che iy protagoni-
sta Manuel Mompie dalle 
prigioni dj/ Auxerre al 
campo diAiuchenwald. II 
luogo rem.e del racconto 
k il vacmne piombato dei 
tedescm, che trasporta Ma-
nueljverso Buchenwald e 
chefili ricorda I'altro viag-
gidTquello che egli fece 
dalla scuola alia guerra 
"artigiana. Ma ll luogo 

Ideale, morale, che confe-
risce I'unttd . e carattere 
universale al tema, risie-
de nella presa di coscien
za di tutta la giovane ge-
nerazione europea, neali 
anni plumbel del fasci
smo, della propria respon-
sabilita di uomini di fron
te alia storia. II arande 
viaggio dalla * adolescenza 
alia coscienza matura del-
Vantifascismo, all'impegno 
nella lotta, al sacrificio, 
prosegue ancora oggi. ' 

— E* il viaggio — dice 
Semprun — che compiono 
le nuove generazioni spa
gnole, e tutti i giovani. i 
quali awertono come un 
impegno' morale imprt-
scindibile la lotta per ab- . 
battere la dittatura fasci-
sta in Europa. 
Maria A. Macciocchi 

II j/aresciallo 
)kolovskl 

CorneJ/f/s Ryan, 

I'auto re de «/l 

fiorno piu lungo », 

ho intervistato tut

ti gli ufficiali so

vietici che enfra-

rono per primi nel 

bunker di Hitler 
Lo scrittore 

Cornelius Ryan 

bels e la moglie 
avvelenarono 
I loro sei figli 

n 
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PARIGI, 6. 
Lo scrittore di origine irlandese Cornelius Ryan, e 

tomato oggi da Mosca, dove — insieme con un altro 
scrittore — ha avuto il permesso di consultare numerosi 
interessanti, e finora segreti, documenti degli archivi 
militari sovietici sugli ultimi giorni della resistenza di 
Berlino alia fine della seconda guerra mondiale. Ryan, 
il quale raccoglie il materiale per un libro sulla resistenza 
nella capitale del Terzo Reich nel 1945, ha avuto anche 
modo di intervistare numerosi protagonisti sovietici della 
battaglia di Berlino. 

• Al suo arrivo a Parigi, egli ha ribadito quanto aveva 
gia affermato ieri, e cioe che il maresciallo Vassily Chui-
kov, il quale nel 1945, come generale dell'Armata Rossa, 
accetto la resa di Berlino, gli ha rivelato che esiste un 
terzo testamento di Hitler. Ryan ha riferito le seguenti 
parole di Chuikov durante un'intervista concessagli dal 
maresciallo: <Anch*io sto scrivendo un libro di storia, 
le mie memorie, che non saranno pubblicate fino al ven-
tesimo anniversario della fine della guerra, nel maggio 
1965; voglio pero rivelarvi un piccolo segreto: la prima 
riga del terzo testamento di Hitler comincia cosl: "Ho 
sposato la mia buona arnica Eva Braun" >. 

&W. 
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venne fatto saltare dai tecleschi occi
dental i 

Presentato a Roma 

il romanzo di Piero Santi 

Entrammo nel bunker 
ve/oci come f recce» 
Ryan ha avuto con Chuikov, a Mosca, il 17 aprile, un 

incontro durato tre ore e mezzo. Egli ha dichiarato che 
gli incontri e gli studi compiuti da lui a Mosca, gli hanno 
fornito la risposta,-oltre che a numerosi interrogativi 
sulla battaglia di Berlino e sulla situazione militare, an
che ad alcuni misteri che circondano tuttora la morte di 
Hitler e gli ultimi avvenimenti nel < bunker > della 
Cancelleria. 

,, t | . . I | ( l l . . , . , _ _ _ Ryan ha detto che il maresciallo Vassily Sokolovsky, 
II b u n k e r ne l q u a l e Hitler mON. N e l 1 9 5 9 allora vice comandante del jnaresciallo Zhukov, che co-

mandava il gruppo centrale noto come il < primo fronte 
bielorusso nell'attacco sovietico contro Berlino, gli ha 
dichiarato: «Entrando nel "bunker" di Hitler, non ho 
provato alcuna emozione. Tutto quelle che ho visto sono 
stati morti e sporcizia; non provai nulla, se non di-
sprezzo ». 

Ryan ha detto che, in base alle informazioni che ha 
potuto raccogliere, i sovietici non persero tempo a entra. 
re nel «bunker*: «Vi entrarono come frecce; contraria-
mente a quanto e stato detto in occidente, non hanno 
perso un minuto. Quando il maresciallo Chuikov fu infor-
mato dal generale di fanteria della Wehrmacht, Hans 
Krebs, che Hitler si era ucciso, i sovietici si precipitarono 
nel "bunker" con un gruppo di medici, per vedere se 
Hitler era veramente morto, o invece ancora in coraa>. 
- - Sokolovsky, il quale, all'epoca della battaglia, era 
colonnello generale, ha rivelato a Ryan di aver visto 
molti altri cadaveri nel « bunker», fra i quali quello di 
Josef Goebbels, accanto ai corpi della moglie e dei figli. 
I sovietici esumarono e sottoposero a perizie necroscopi-
che tre cadaveri trovati vicino al c bunker >, nella ri-
cerca del corpo di Hitler, il quale, com'e noto, aveva 
numerosi sosia. «Uno dei cadaveri fu scartato — ha 
detto Ryan — perche indossava calze rammendate, e i 
sovietici ritennero improbabile che il capo del Terzo 
Reich avesse i calzini con i buchi. Poi, quando trovarono 
quel che ritenevano fosse il cadavere di Hitler, lo fecero 
identificare dal dentista del Fuhrer, che aveva curato 
Hitler poche settimane prima >. 

Firenze e gli scrittori 
neiramaro 

«Sapore della menta» 
Di questo romanzo di Pie

ro Santi; II sapore della men-
ta, pubblicato da Vallecchi e 
presentato nel pomeriggio 
di ieri nella Iibreria Einaudi 
di Roma, si e parlato molto 
ancor prima che uscisse. Al
le indiscrezioni, non era 
estraneo un pizzico di scan-
dalo: si diceva che lo scrit
tore fiorentino avesse fatto 
la storia di una societa let-
teraria, quella fiorentina ap-
punto. a cavallo della guer 
ra: dai tempi in cui Firenze 
era ancora la citta delle 
« Giubbe Rosse > fino al di-
radarsi e alio scorn pari re, con 
la < fuga > degli scrittori ver
so le nuove capital! del dopo-
guerra. di una vita Ietteraria 
fiorentina. Lo scandalo con-
sisteva, cosl pareva, nella 
presenza, in veste di traspa-
renti personaggi, di scritton 
che il Iettore accorto non 
avrebbe fatto fatica a identi
ficare. 

E cosl e, ma solo in par 
te. Nel Sapore della mentn 
e'e Firenze e e'e la societa 
Ietteraria fiorentina a cavallo 
della guerra: ma, soprattut 
to, e'e un giudizio, amaro *• 
coraggioso, su una societa » 
un ambiente. Su questo si-

gnificato morale del roman
zo di Piero Santi hanno con-
cordato ieri sera i tre presen-
tatori: Mario Alicata, Alfon
so Gatto, Odoardo Strigelli e-
per usare un termine in uso. 
il «moderatore > Giovanni 
Comissu. i , ._ 

Questa piccola educazionn 
sentimenrale, come quest'ul-
timo ha definito 71 sapore del
la menta, questa confessione 
ortisiana di un uomo che ha 
vissuto e vive in una citta 
affogata nella propria ironia. 
come ha detto Strigelli, e che 
coglie quello che di univer
sale si trova ancora nella 
< fiorentinita >, questa vicen-
da storicamente collocata in 
un tempo preciso — ed e 
stato l'argomentc di Mario 
Alicata — e il giudizio ama

ro di uno scrittore su un 
gruppc di scrittori e su un 
ambiente. Libro amaro (non 
e . dunque un dolce sapore, 
quello della menta) e corag
gioso, in cui, con una riusci
ta fusione di tensione nar-
rativa e di tensione saggisti-
stica, lo scrittore-moralista 
scava nel passato per perve-
nire al giudizio e al supera
in en to della fiorentinita, del 
fiorentinismo, e dello speri-
mentalismo. 
i - Insomma, un libro di uno 
scrittore adulto e serio, ha 
soggiunto Alfonso Gatto, nel 
quale Firenze esce dalla pro-
vincia della grandezza; un 
libro che da agli uomini del
le generazioni di cui Santi ci 
parla, un filo per venire a 
capo di se stessi. (o. c ) . * 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Botteghc Oscure 1-2 Roma 

# Turd i libri e i dbchi italiani ed estcri 

Tutti j documenti 
a disposizione 

Secondo quanto ha dichiarato Ryan, i sovietici riten-
gono che siano stati Goebbels e la moglie ad awelenare i 
loro sei figli prima di suicidarsi; quando Ryan e il suo 
collega Erickson riferirono l'opinione diffusa in occi
dente, secondo cui sarebbe stato un medico amico di 
famiglia a fare iniezioni di cianuro ai sei ragazzi di 
Goebbels, c i sovietici con i quali parlavamo si aono 
messi a ridere», ha detto Ryan. 

I due scrittori hanno dichiarato che, durante la 
loro permanenza di due settimane a Mosca, tutti coloro 
che hanno intervistato sono stati < estremamente cortesi 
e hanno parlato diffusamente, liberamente e con fran-
chezza, della maniera in cui avevano progettato e com-
battuto la battaglia sui rispettivi fronti >. < Sembrava che 
si divertissero >, ha soggiunto Ryan, il quale non ha 
potuto incontrarsi perd con il maresciallo Zhukov: «Mi 
dissero che stava male > ha riferito Io scrittore. 

Ryan ed Erickson, hanno avuto il permesso di esa-
minare gli ordini di combattimento di tutto l'attacco 
contro Berlino; fra questi ordini, sono comprese le direU 
tive di Stalin al maresciallo Zhukov, e gli ordini trasmessi 
da quest'ultimo ai suoi comandanti di campo. «I docu
menti erano autentici > ha affermato Ryan, c Anche • • 
non abbiamo potuto prenderne copie fotografiche o foto-
statiche, abbiamo avuto il permesso di copiarli integral* 
mente a mano, sotto la sorveglianza di un general* • due 
cokxmeUU. 


