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Scrittore e saggista, direttore di 
istitiiti di cultura italiana all'este-
ro e ora incaricato di storia della 
letteratura italiana moderna e co/i-
temporanea aWVniversita di Pisa, 
Silvio Guarnieri e nno di quegli 
intellettuali cite hunno saputo fon-
dere la loro attivita e la loro ri-
cerca accademica, con un impegno 

di critica mil it ante e di battaglia 
ideale avanzata. ' • • • • : ' ' ' - ' ' . i 

• Guarnieri pubblico i suoi primi I 
' lavori negli anni trenta, dopo cs-
sersi laurrato all'Universita di Fi-
renze. I'jscono injatti prima di'lla 
guerra ho spcltatore appassiona- , 
In, Intcrprcta/ionc di Macliiavclli, 
11 costume lcttcrnrio e Saggio su 
D'Annunzio . Dopo la Lihcrazione 
Guarnieri pubblica Cara l lere dcgli 
i tal iani , un saggio sulla intellct-
tualita italiana e sulla necessita di 
una chiara presa di posizione po-: 

litica da parte di essa; e, succes-
sivamente i racconti Utopia e rel- , 
ta, e la raccolta di saggi critici 
Cinquant'anni di narrativa in Ita
lia, oltrc a studi e « moralita » su 
(juotidiani e riviste. • : . , 

• ISato a Feltre e vissuto a lungo 
nella sua citta, Guarnieri e legato 
intimamente alia genie-.del Bellii' 
nese, come attesta il sua-« com- • 
pianto » per la tragedia del Va-
jont, da noi qui pubblicato, 

• * : \ 

LONGARONE, con le sue frazioni.di ' 
Rivalta, Pirago, Villanova/ Fae, 

tutte distribuite lungo la strada nazio-
nale Aleif/ffgna, nell'ultimo tratto della 
strettoia nel cui fondo scorre il Piave, 
prima dello slargo nell'ampia e festosa t • 
vsllata d ie da Belluno porta sino a 
Feltre, godeva di una condizione di pri-
vilegio nei confronti degli altri piccoli '-. 
centri di questa parte meridionale della , 
nostra proviricia; soprattutto nei con- t 
fronti dei comuni piu periferici, come . 
l'Alpago, la zona di Arsie, quella di 
Aiano, ma anche di altri che, rispetto 
ad esso. avrebbero potuto considersrsi 
piu favoriti dalla natura. dalla loro po
sizione: per maggiore quantita di terra .. 
a loro disposizione e piu fertile e piii 
accessibile, e per piu lunga durata di 
tepore del so.le nei lunghi e rigidi mesi .. 
invernali. ' ; •• ' 

Poiche Longarone si distingueva per 
un piu rigoroso senso di'dignita dei <• 
suoi abitanti, per la loro capacita di 
iniziativa, per le sue sette Industrie, -
per la sua amministrazione di sinistra, 
— una delle tre nei complesso delle . 
K^ssantanove • dell'intera provincia; ed. 
anche quella parte della popolazione 
ch e sul posto non aveva, non trovava 
lavoro ed emigrava, in Germania, in 
Svizzera, in Francia, o magari addi-
rittura in Australia o nel Canada, era 
formata quasi esclusivamente da operai 
5pecializzati, in buona parte da gelatai, 
i quali perlopiii lavoravano in proprio, 
disponevano di una propria bottega, 
erano diventati, in anni di lavoro, pa
droni, gestori di un bar. sicuri ormai 
di una clientela e di un credito. '• 

E Longarone e gli altri paesi vicini 
si distinguevano anche per il loro aspet-
to lindo. pulito, ordinato; per qualche 
casa padronale di piii antica o piii re-
cente i costruzione, i per le molte case 
nuove dall'aspetto civile e spesso per-
sino accondiscendente ad una certa ci-
vetteria, come di chi tenga a ben figu-
rare; ed anche le vecchie erano rimesse • 
a nuovo, magari anche solo ridipinte 
a colori freschi, vivaci; cosi i negozi, 
i caffe, gli esercizi erano sistemati ed. 

. arredati modernamente, anche in omag-, ' 
gio ai non molti villeggianti estivi od 
al passante meno frettoloso, ma soprat- ' 
tutto con il gusto di essere al passo .. 
ton i tempi; di non sfigurare, per dare 
testimonianza, per affermare una con-
quistata sicurezza, un pur modesto be- • 
nessere. •" ., - v '; • .."'".-• 

Restavano semmai qualche gruppo . 
di case, qualche nucleo isolato dal piii. 
compatto abitato a ricordare la lunga 
vicenda <li questo recente benessere, 
nella loro grigia modestia, al margine 
della poverta; e, per esse, un lungo ma 
evidente filo legava Longarone anche 
alle bbrgate, ai paesi piii alti. di mezza 
montagna o di montagna. infine auche 
ad Erto, a Casso, situati lassii, sopra 
il lago del Vajont. di fronte al monte 
Toe. E se la sua economia era gia in 
trasformazione, se specialmente i gio-
vani si sentivano sostenuti da una nuo-
va disinvoltura, da una nuova fierezza, 
come chi quasi d'un tratto si rende con-
to di avere nelle mani la propria sorte, 
la propria fortuna; anche questa spa-
valderia, anche questa fierezza erano 
ancora improntate. restavano legate per 
vie segrete ma fonde, non cancellabili, 
alia fatica di generazioni che lentamen-
te, tenacemente quelle terre intorno 
agli abitati, sulle falde della mon:a-
gna, sin dove il pendio lo permetteva. 
avTevano disboscato e conquistato alia 
coltivazione palmo a palmo, dalle quali -
avevano tratto la prima forza di una 
hidipendenza, della propria autonomia: 
anche se ora erano costretti a difender-
le, a conservarle con un sacrificio non 
piii rimunerato. senza contare le ore 
.lei proprio lavoro. il peso di una fa
tica troppo grave. L'occupazione in fab-
brica, 1'emigrazione costituivano ormai 
piii sicura e continua fonte di guada- • 
?no; ma ancora. quando lo potessero, 
anche l'operaio. anche lt?migrante con-
scrvavano la terra, magari soltanto due, 
tre ettarl di terra, od anche meno,' 
appena qualche pertica; di dove erano ' 
partiti, cui dovavano il prima nutri-

. mento. ' . ' • . . " .; :< •'•'•'"."."'"''''!.• 
Ed il loro costume, le loro abitudini, 

il loro carattere erano rimastj fonda- -
mentalmente legati a quella tradizione 
contadina; ad una concezione della vi--
ta dura, aspra, fondata sul sacrificio 

" e sulla rinuncia; in cui ogni passo in 
avanti deve essere ben calcolato. pre-
visto in tutti i suoi elementi, in cui 

. ogn i illusione, ogni errore, oghi capric-
cio sono inevitabilmente, crudelmente ' 

.', scontati; restava in loro il senso che . 
da generazionj e generazioni quel che 

: si era raggiunto era frutto e risultato 
solo della propria opera, della propria! 
capacita, del proprio, impegno; perche 
soprattutto dal di. fiiori, da chi puo, .; 

• da chi ha il potere ed il prestigio mai 
vicne un aiuto, ma solo semmai una 
imposizione, una esigenza; ed anche i 

. vicini, anche coloro che condividono 
il loro destino non ti possono aiutare, 
non ti possono dare una concreta soli-
darieta, troppo costretti nella. loro 
preoccupazione, in una necessaria dife-

• sa, temendo magari anche il gesto im-
. pulsivo, generoso come un'inutile, anzi... 

come una dannosa dispersione. -. 
- Poteva accadere, soprattutto ai piii , 
giovani, od anche a quelli per i quali 
il guadagno aveva toccato una misura 

i persino insper'ata. di voler rompere, 
' di voler uscire da questo costume, da 

questa tradizione, di volerla smentire 
con gesti, con atti di una spavalda ed 

- estrosa dissipazione; ma anche questa 
- rappresentava infine una sorta di rival-

sa. una vendetta, quasi a compenso di 
• un lungo, troppo duro passato, a scac-
•: ciare ed a cancellare un ricordo che era 

i..- di se, della propria infanzia. e, piu su, 
della esistenza dei genito.ri, dei nonni. 
Poi anche essi tornavano a piii control-. 
lata e calcolata disciplina; poiche so
prattutto erano sostenuti da un'accanita 

' volonta di conquistare la loro vita, di 
formarla a proprio piacimento. a pro
pria scelta; e quindi dalla volonta di 
esistere per • qualcosa, dalla necessita 
di fare, di contare; infine da una celata, 
da una non dichiarata speranza; una 
speranza che il piii spesso non osava 
manifestarsi, perche troppo trepida, per
che infine ritenuta avventata. E si espri- ' 
meva nella famiglia. negli affetti fami-
gliari. . . ". '••"' 

IN QUESTI nostri paesi in cui il mon-
do, tutto il resto del mondo appare 

ostile, quasi inteso aH'agguato. ad ap-
profittare della tua debolezza, a coglier-

• . ti in fallo. a schiacciarti ed a condan-
r.arti, la famiglia costituisce Tunica di- . 
fesa, l'unico porto certo, stabilisce con • 
gli altri, con altre persone, l'unico rap- •• 
porto di fiducia, di generosita. . Ogni 

- uomo eredita dal proprio padre, dalla -
propria madre. dai piii vecchi, dalle . 
generazioni passate un patrimonio, un . 
patrimonio di gesti, di abitudini, di 
abilita, di destrezza, una disposizione 
a tutti i lavori; su loro si educa. ap-
prende, diventa uomo, acquista una si
curezza di se; e queste virtii, queste 
doli trasmesse ai figli, le vuole riprese 
dai figli. quando puo, per quanto pud, 
arricchite, completate, adatrate ai tem
pi; ed i figli rappresentano per lui quel 
passo avanti. un altro passo avanti. ma
gari quello ch'egli non pote fare, che 
fu impedito di fare < La famiglia, la 
moglie, i figli lo 'riscattano della sua 
fatica, dei suoi sacrifici, infine lo af-

• fermano e gli danno una fisionomia; 
per essi egli si sente uomo, capace di 

. p.-oiezione e di generosita; anche se 
quella generosita e sempre calcolata, li-

"mitata; perche egli anzitutto ha il do
ve re di fronte ai suoi, di fronte ai gio-

'vani di non gettarli disarmati nella vita. 
di prepararli. di cimentarli nelle av-
versita, nell'iisura della vita. • 

E con la famiglia. la casa. la terra; 
un pezzo di terra, magari poco piii di 

-un orlo, cio che rimane dai vecchi. da. 
innumerevoli spezzettamenti, da eredi
ta condivise con i fratelli; ma e una 
eredita che stabilisce una continuita, 
che conferma una storia, che da sicu
rezza alia propria esistenza, che quasi 

' " l a garantisce; cd il pezzo di terra e la 
casa hanno per gli uomini, per le donne 
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Disegno di Ennio Calabria 

una loro vita; ogni pianta, ogni solco, \ . 
ogni muricciolo, ogni stanza, ogni og-
gelto infine sono carichi di una storia, -
testimoniano una storia; possono essere 
il punto di partenza di una nuova sto-

, ria. ma che lj continui, che non li tra- . 
d:sca. ' ' •••••—' 

Anche l'emigrante. in Svizzera,' in \ 
Francia, in Germania, addirittura in 
Australia o nel Canada, magari dopo 
un'assenza di - anni, magari -dopo- un • 
soggiorno di anni. ritorna al paese; a 
que! paese che dovrebbe apparirgli ben ' 
misero, ben povero a paragone con le 

• citta nelle quali ha vissuto, nelle quali 
ha lavorato; e se non lo possiede acqui-
sta un pezzo di terra, costruisce una 

. casa. piii piccola o piii grande, a se
cond a delle sue possibilita; e perlopiii 
la costruisce con le proprie mani; an
che se non sia muratore o falegname 
si fa aiuto dei muratori e dei' falegna-
mi. riacquista, riscopre in se un'abilita*, . 
una capacita che aveva nel sangue, nel 
muscoli, nella piii profonda mempria. 
E l'emigrante stagionale, ogni invernovf 
torna nella sua casa, toma alia sua 

famiglia,' magari ; anche solo per una 
diecina di giorni; per le feste dl • Na-; 
tale; ritrova la moglie, i figli; la moglie 
ed i figli che rivede. ai quali si riavvi-
cina, che arriva a riconoscere solo per; 

- quei pochi giorni; ma che restano per 
lui. durante tutto l'anno come la meta 
e lo scopo della sua vita. Ed in Sviz-
zera, in Francia od in Germania non 
conta le ore di lavoro, non conta i 
sacrifici. non considera la salute, non' 
il cibo, accetta qualunque alloggio; e 
mette da parte, lesina su qualunque • 

.' spesa, ed accumula, accumula il mode
sto patrimonio, che Invia di mese in 
mese; e magari in capo all'anno gliene • 
avanza, se la moglie e saggia, se la fa
miglia non e troppo numerosa, ed egli 

'pud fare i suoi calcoli, i suoi progetti: [ 
ancora tanti anni, ancora tante stagio-
ni; e poi potra ritorna re finalmente, 
potra finalmente ricostituife la sua fa
miglia, diventare davvero il padre, ed 

v avere la sua casa.' il suo pezzo di terra, 
' di ctii vivere; gran parte della sua gio-
c vinezza sara consumata, logorata per 

raggiungere Quests sicurezza modesta 

negli ultimi anni, nella vecchiaia; se 
essa gli sia concessa dalle malattie in-
sidiose,: dalla silicosi, od anche solo 
proprio da quello che e stato un ecces-
sivo logorio. • : . . . . : 

Il dolore non ha misura; gli affetti 
non possono essere calcolati sulla bi-
lancia; in tal senso i confronti rischia-
no di essere sempre ingiusti. avven-
tati. Ma la vita, la condizione umana 
puo essere considerate secondo una mi
sura; essa stessa e sottoposta ad una 
misura. E noi possiamo comprendere, 
dobbiamo comprendere quale sia la 
misura della vita di questa gente. e 
per essa arriva re a renderci con to del 
dolore senza compensi. della disperazio-
ne dei sopravvissuti di Longarone, di 
Rivalta, di Pirago, di Villanova, di Er
to, di Casso. Quanti sono scampati 
fortunosamente al disastro. gli emigra
te i giovani lontant da casa per lavoro 
o per il servizio militare sono ritorna-
ti, vanno ritornando; hanno preso il 
primo treno, alle stazioni hanno acqui-
stato i giornali, hanno cercato una noti-
zia che autorizzasse una speranza; at-

fannosamente. in una tensione di spa- . 
simo, hanno voluto, nonostante tutto, 
nutrire, conservare una speranza; han
no percorso Tultimo tratto di corsa, 

-hanno chiesto, hanno chiamato, infin* 
hanno saputo. Ed ora si sentono soli, 

. definitivamente soli, senza la minima, 
' senza - nessuna possibilita di un com

penso, di un rifugio; poich6 e distrutto, 
e cancellato, e scomparso tutto quello 
su cui si fondava la loro vita. Ad altri, 
nelle - circostanze piii dolorose, piii 
drammatiche, resta sempre un appiglio, 

. un modo, una forma di esistenza su 
cui ancora contare; a loro no; a chi 
aveva cresciuto e nutrito una famiglia, 
a chi della famiglia aveva fatto il ne-
cessario completamento di se stesso non 
esiste possibilita. neppure ventura, d i t . 
conforto, di ripresa, di ricominciare;' 
forse ai piu giovani, ma solo fra anaL ' 
«ara dato ricominciare, crearsl nuofff 
affetti, nuovi legami, ma sempre quella 
notte restera nella loro esistenza coma 
un mumento limite, un momento ch» 

(Continum nella paginm tguenH). 
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