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Due racconti dl Amedeo Ugolini 

MONSIEUR 

LA GENTE si muoveva nel ca-
merone pianterreno in una lu
ce bianca riflessa dalla neve 

che nel cortile aveva raggiunto dieci 
centimetri di altezza. Almeno cosl 
aveva detto lo scopino: dieci cen
timetri, non uno dl piu o di meno. 
La neve si era • insaccata anche 
nelle bocche di lupo e si era appic-
cicata tutt'intorno ai vetri. 

Salendo su dl uno sgabello, si 
vedeva un tratto . del cortile, un . 
tratto appena. La neve era stata 
aramassata agll orli del marciapie-
di e l'asfalto era bagnato. Cera an- -
che il fur gone, davanti alia porta 
che dava nella piazza di Sevres. '•' 

Nella piazza gll alberi erano alti. 
Ora dovevano essere rlcoperti da 
una neve bianca e'-' spessa come • 
l'ovatta. II selciato no: il selciato' 
si ricopriva subito di una poltlglia v 
fangosa. Ma gll alberi rimanevano 
candidi, come se non fossero nella 
piazza grigia e rumorosa, ma nei 
campi, lontano dalla cltta, oltre la 
periferia, in una zona deserta e . 
silenziosa. •'-.."•' 

Proprio cosl: ad immaginarsi que-
gli alberi, U pensiero, chissa perche, 
raggiungeva giardini e contrade, e 
campi lontanissimi, perduti; e si-
lenzi accoglientL . > ' . ' - ' - , 

Invece nel camerone c'era un 
grande voclb. Lasciavano che i de-
tenuti - parlassero forte, 11 dentro. -
Almeno dal giorno prima. Anche 
il giorno prima, quando Arista era 
stato trasferito nel camerone, Ja 
gente 11 dentro parlava forte. Solo 
alia sera si era fatto silenzio. Era 
entrato t un soldato-e aveva gridato , 
che bisognava fare silenzio. II vocio 
era cessato; la gente si era distesa """ 
5tii pagliericci. Ma il silenzio non -
era come quello degli alberi vedut i : 
chissa dove. Era un : silenzio pe-
sante, come di attesa. ' •" 

Nel corridoio, a notte alta, c'era 
stato un grande rumore di passi, 
di chiavi, di serrature. Qualcuno ' 
aveva gridato. Pol • era giunto il 
rumore del furgone che si allonta-
nava. Ma ora il furgone era fermo 
presso il marciapledi bagnato. Ari- . 

sta si sentl toccare a una spalla e 
si volse. Monsieur Paul lo guardava 
attraverso le grosse lenti. 

— Vi ho disturbato. Scusatemi. 
Volevo chiedervi una sigaretta. Di-
ciamo: un pezzo di sigaretta. Ho 
ancora due fiammiferl sfugglti alle 
perquislzioni. Si potrebbe accende-
re tutti e due. 

Arista fu sul punto di dire che 
non aveva sigarette, ma Monsieur 
Paul continud con un tremito nel
la voce: 
- — Non dite di no, non dlte di 

no. Se vi e possibile, datemi un 
pezzetto di sigaretta. • 

Arista aveva due sigarette, na-
scoste nelle calze. Ne prese una 
e la ruppe a meta. Insleme a Mon
sieur Paul s'awld dalla parte oppo-
sta alia porta, e sedettero sul pa-
vimento, dietro la branda. 

- Monsieur Pau l t rasse di tasca un ' 
- bocchino di car ta . VI inflld con 
g rande cura il pezzetto. di sigaret
ta . Poi, da uno s t rappo in fondo 
alia fodera della giacca, cori piccoli 
moviment i delle - di ta secche, < fece 
uscire un fiammifero. 

L'accese strofinandolo sulla ma-
nica. 

— Ecco, — disse — un immenso 
piacere. -: 4 

Aspirava il fumo profondamente , 
e la brace, i l luminandosi , si riflet-
teva sulle lenti spesse. 

A un t ra t to , uscendo dai suoi 
pensieri , egli disse: 

— Ormai l 'ora e passata. 
— Quale ora? ' " 
— Gia: voi siete qui soltanto da 

leri. Non vi hanno ancora detto.... 
Dovrebbero farmi la festa. Ma fuo-
ri qualcuno si da da fare. Continua-
no a rimandare e vi sono molte 
speranze. ',- -' " " - -'•'•• •> - '•.., 

— Siete stato condannato?... : * 
— Proprio cosi: condannato a 

morte. Sinistra parola. Sono qui, 
nella sala di transito, da una set-
timana. Per essere piu precisi:'da 
nove giorni. Di solito, qui si rima-
ne al massimo tre giorni. Poi si 
parte. ' Non tutti, certo, vanno al 
palo. C e chi va in deportazione... 

Gia: nove giorni. Ho visto partire 
molta gente, in questo tempo. 

Ma non lascid ad Arista il tempo 
dl parlare, e continud: 

— La mia e una storia insignifi-
cante. Una rivoltella, immaginate. 
Una rivoltella rinvenuta a casa mia 
durante una perquisizione. Per co-
storo quello che conta e una rivol
tella. Eppure io sono un uomo d'or-
dlne, un funzionarlo di banca. Ven-
tottc^ anhi di servizlo. < Impiegato 
Irreprensibile >: questa definizione ; 
mir.HaVflccompagnato per tutta la 
esistenza. ' • • ' • • • • ' . • • • 

•La brace aveva. raggiunto il boc
chino e scoppiettava. . 

Monsieur Paul tossi, ma continud 
ad aspirare.'. Poi • ripreVe, a . tossire -
e gettd wia -̂ il bocchino; - • . ' • 
> —. Fqstuhatamerite ho degli ami-' 

ci, — djsjie. •!- Ho fatto piaceri a •• 
molta gente..Oggi le relazioni con- .' 
tano piu di'ogni altra cosa. ^ 

Le dita secche si muavey'ano hel-
l'aria come ad, accompagnare un 
dlscorso. ' Poi,. tornarorib immobili.. 
L'indice e il 'medio della mano de- : 
stra. erano macchiati di nicotina.-

— II caso. Una rivoltella e.quftl-
che manifestino, r invenut i 'a casa 
mia. 

Era magro , piccolo; sedeva com1 

pun to sul pavimento, il dorso e r e t t o . : 
— Le* relazioni sono tutto. A fa-

cilitare il loro compito c'e una vita, 
signore mio, una vita illibata; una • 
vita • di integro funzionarlo... Una 
trista pare'ntesi, questa. D'estate sa-
rebbe stata un'avventura,. d'invef-
no e una parentesi. C'e una diffe-
renza. D'estate si fanno escursioni, , 
qualche volta si dorme nelle ca-
panne, sulla paglia. Le ferie, d'esta
te, le ho sempre trascorse fra i 
disagi flsici. Bisogha dare unTltmb-
inconsueto alia vita. Indispensabi-
le. Tanto piu se uno.e impiegato,. 
costretto tutto l'anno a non muo-
versi dalla seggiola. •••<••• 

Egli tacque, il suo sguardo vagd 
Intorno, si fiss6 sulla flnestra. La 
neve, sciogliendosi, gocclava sui 
vetri. < ~ - : , 

Nel cortile parJavano ad al ta vo-
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ce. Parlavano sempre ad alta voce, 
ia.'nto da sembrare che litigassero. 
Nel camerone, invece, si era fatto 
un grande silenzio. 

— Ma d'inverno 6 differente, — 
continud Monsieur Paul. — Non e 
soltanto per il disagio... Ci sono 
persone che d'inverno vedono le cp-, 

; se come se viyessero in un altro 
eleraento. Jacqueline, mia moglie, 
per esempio. Lei stava in contem-
plazione davanti ai vetri della fine-

• stra. Per ore. Le piacevano i tetti 
e i comicioni bianchi. Quando usci-
vo di casa, mi ricopriva di sciarpe. 

. Una incrociata sul petto, un'altra 
avvolta intorno al collo. In ufficio, 
vedendomi • infagottato, ridevano. 
Quelle sciarpe mi tenevano caldo, 

certo: ma non era soltanto questo: 
era l'atmosfera della casa. Era un 
poco della casa, che Jacqueline mi 
dava, quando anch'io andavo nel 
fredd'o, fra la gente, nell'altro ele-
mento. 

Chissa perche tutti tacevano e si 
erano assiepati contro la parete. 

Monsieur Paul continuava a par
lare delPinverno, visto da una pic-
zola e calda stanza della casa, nelle 
prime ore del giorno, quando la 
luce dei lampioni illividiva nell'al-
ba. Parlava in fretta, quasi ripe-
tesse cose dette infinite volte. . 

Inflne apersero la porta e due 
soldati • tedeschi si - misero ai ' lati. 
Il sergente guardo il gruppo assie-
pato. contro la parete. Poi scorse 

Monsieur Paul e gli fece cenno di 
alzarsl e di seguirlo. Un cenno bre
ve e secco. 

— Eppure ho fatto dei piaceri , 
io... Sono un uomo d'ordine, in fon
do, un funzionario di banca. 

Si alzd in piedi e guardo in torno. 
— Ml scusi, ~ disse 'ad Arista. — 

Tante chiacchiere e anche la siga
ret ta . Ma sapevo che era per adesso. 

II sergente gli gr ido qualcosa, for-
se di affrettarsi. Ma egli cammind 
len tamente con un passo di vecchio 
artri t ico. Aveva perduto quella sua 
aria compunta e dignitosa. 

Quando fu a un paio di metr i dal
la porta , senza fare un gesto, cu rvo 

Disegni di Aldo Turchiaro 

e infreddolito, comincid, con voce 
fioca, a cantare l'lnternazionale. 

Ma il sergente lo afferrd per un 
braccio, lo tird bruscamente nel-
l'atrio, e chiuse con un calcio la 
porta. 

Poi giunse il rumore degli spor-
telli del furgone che si chiudevano. 
Un rumore senza echi, Qualcuno fl-
schiettava Lill. Marlene, torse uno 
scritturale. ;*•'••• 

Nel cortile lo scopino disse: € Tre 
strati di suola e l'acqua passa Io 
stesso. Tutto cartone! >. 

Inflne 11 rumore del furgone che 
si allontanava. Ma subito si gpense 
perche, a quell'ora, la piazza era 
piena di rumori. . 
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EGLI APERSE gli occhi, mosse 
il capo e sentl sulla guancia 
l'erba ruvida e secca. Tentd 

di trascinarsi puntellandosi sui go-
mitL Ma le gambe pesavano come 
se fossero di piombo. 

Cercd con lo sguardo il fucile e 
vide Juan. La testa del compagno 
quasi spariva nel cespuglio, e al 
primo sole i chiodl delle sue scar-
pe, • quelli del tacco, sembravano 
denti di metallo bianco. 

Non c'era nessun altro. SI, lon
tano, sulla strada, alcuni uomini 
procedevano lentamente. 

cTutto questo non flnira bene*. 
Cosl aveva detto la zia con la sua 
voce sottile. «Tutto questo non fl
nira bene, Ignazio». Quando par
lava, mostrava fra i denti due fo-
rellini neri. I denti di Carmencita 
invece erano bianchi come perle. I 
chiodi, attorno al tacco di Juan, 
somigliavano piuttosto ai denti del
la zia. 

— Senti, Juan... Bisogna andar-
cene. 

Ma le labbra erano grosse; e la 
voce sembrava quella di un altro, 
opaca, tremula. 

Ora gli uomini avanzavano nel 
prato. Dovevano essere schiantati 
dalla fatica. Di tanto in tanto si 
fermavano a guardare il cielo. 

— Tutte uguali, le donne, Juan... 
Lo dico per Carmencita... Mio pa
dre, si, lui mi voleva molto bene. 
Non debbo perdonargli niente. 

Era molto magro, il padre. Que
sto si. Era magro. < Io non ho mai 
fatto male a nessuno e nessuno de-
ve farmene > -

Il padre aveva ragione. ognuno 
deve segutre la sua strada • fenta 
fare del male agh aitn E apjiena 
tirato fuori dalla miniera pnmh tli 
morire. aveva detlo: « Tuo padre »J 
e fatto sempre rispetlare Tu devi 
fare come lui ». .., 

Ecco, era proprio cosi: -il volto 
del padre, quando lo avevano ti
rato fuori dalla miniera, aveva Io 
•Hat ttlovt dalle auole di Juan. 

— Dormi ancora. Juan?.. Bisogna 
prnpnn andarcenp Svealiati. lunn' 

M<i die voce fioca Come era pos
sibile che 'Juan Tudisse7 Non era 
possibile 'Tanto valeva parlare col 
pensiero . Proprio cosi: parlare col 
pensiero, come aveva fatto durante 
la notte, dopo lo scontro con i fa-
langisti. -

« Tu faral molta strada, Ignazio ». 
Bra la madre d ie dioevm queete 

parole Ma la madre era molto lon-
tana nei suoi ricordi Di lei »"cor-
dava bene un grembuile blu che sul 
venire era dtvenuto gngio. Tutto il 
resto era confuso 

Gli uomini, ora, avanzavano ra-
pidamente, come se d'improvviso si 
fossero scrollati di dosso la fatica. 

— Vengono a prenderci Juan! 
NOB vedi che venf ooo a pnaderdt 

Era certo che li avrebbero presj 
c Io combatto per tutt i quelli che 
sono poveri e «l i schiavi non h*nno 
mat tor to > Cosi bisognava d i re 

Era una bella frase, ma troppo 
: lunga Come poteva dirla con quel 
• ronzio negli orecchi, come se li vi-

cino ci fosse un alveare, con quel-
l 'odore d 'erba che s'infilava Btuo 

r. ttomaco • faceva vealr tu rat t » 

liva amara, e con quel pezzo stinto 
del grembiule della madre sempre 
davanti agli occhi? No, non poteva 
dirla. 

Qualcuno lo prese per le braccia; 
si senti sollevare. 

— E' ferito. 
E • la voce risuond come uno 

squillo di trornba. Juan era immo
bile. Uno lo spinse col piede. 

— Questo qui e morto — disse. 
Adesso i falangisti erano tutti li, 

in circolo. Uno si staccd dagli altri. 
'Parlava agitando le braccia. 

— Non sapevo che Juan era mor
to — disse Ignazio mentalmente: 
ma gli uomini sembrava che aves-
sero capito lo stesso, perche gli 
sorrisero. 

Quello che si era staccato dagli 
altri era vecchio. Forse aveva ses-
santacinque anni: l'eta del padre 
quando era morto. Ma la sua face!a 
era pallida come quella di una 
donna. ' 

— Povero Juan!... E io tutta la 
notte Rli ho parlato di Carmencita. 

Sicuro: quando si ciondola da 
tulte le parti, si fa una figura gof-
fa Ecco perche tutti ridevano 

Adesso lo legavano al tronco di 
un albero. Cosi andava meglio, mol
to meglio. Era come se lo reggesse-
ro sotto le ascelle. 

Ed egli continud a parlare men
talmente: 

— Ho detto delle bugie, s tanot te , 
a Juan . Carmencita non e mai ve-
nuta con me. Non le ho nemmeno 
mai parlato. Tu t te le domeniche 
aspettavo che uscisse dalla chiesa, 
ma non ho mai avuto il coraggio 
dt fermarla Tut te le domenxhe , 
sempre cosi Era molto bella. ed io 
la guardavo. la domenica v 

Ecco: il'vecchio gli parlava Gli 
chiedeva perche, invece di andar-
sene, era rimasto li a combattere. 

Era difficile spiegarlo. Era pro
prio difficile. Bisognava parlare del 
padre che aveva l'artrite e che an-

• lawetan to Mtsso coa la 

schiena storta e le ossa ai polsi 
grosse come noci, e della madre 
con quel grembiule stinto sulla 
pancia, e anche di Carmencita bi
sognava parlare, di Carmencita che 
se ne era andata, e della notte che 
lui aveva passato a guardarla dalla 
strada, con la fronte appoggiata ai 
vetri della flnestra, mentre lei bal-
lava Bisognava anche dire che lui, 
tante volte si era figurato Carmen
cita nell'atto di chiedergli perdono; 
e che se Carmencita e lui non si 
erano mai parlati, era giusto lo stes
so che lei gli chiedesse perdono. 
Era difficile spiegare tutto questo. 

II vecchio ora taceva e lo guar

dava negll occhi. Poi alzo una ma
no. Allora egli si accorse che ave
vano puntati i fucili su di lui, e lan-
cid un grido. I falangisti fecero 
fuoco; poi discesero sulla strada e 
camminarono in una nuvola di poi- : 
vere. E fu allora che da un cespu- • 
glio parti un colpo di fucile, e un 
altro dal fosso della strada. 

(Portati dal vento d'autunno, i 
colpi echeggiarono ' lontano, nelle 
valli e oltre, in Castiglia, in Cata
logue, nelle Asturie, in tutta la 
terra di Spagna. Tutto non era fi- , 
nito con la storia d'Ignazio). 

Amedeo Ugolini 

II 6 maggio dl dieci annt ja, 
moriva. a Torino, il compagno 
Amedeo Ugolini La sua improv-
visa scomparsa dfxto profunda 
costernazione tra quanti conoxce-
vano Cuomo. I'antilaxclsta, • lo 
scritiore. La sua dirittura di uo
mo lo aveva portato all'antifascl-
smo e la sua mllizia anlifascista 

lo avtva guldato nelle file del 
movimento operaio e nel Partlto 
comunlfta. Era in esilio In Fran-
cia. quando aderl al PCI. Tomb 
in Italia come clandestino, ma fu 

• arrestato e imprigionato. La Re-
sistenza lo trovd in prima fUa, a 
Torino, dove rapprescntb il PCI 
nel Comitato dt Liberazione Ka-
zionale del Piemontc. Dopo la Li
berazione. fu dircttorc ddrUnit*. 

Ugolini era gia scritiore affer-
mato. La sua carriera era comin-

' data nel 1929 con II enrro dei fol-
li ed era continuata con I dentt 
del diavolo. La banca dei sOKni e, 

. quin&L eon U ciclo dei Fuggiaschi 
• (I fuggiaschi. La casa di dio e Le 
' ruote). Wei 1934 aveva ottenuto 

: U » Premio Foce - per la raccoltm 
di novelle O fanale. Subito dopo 

'. la guerra, ebbe il "Premio SU 
s Vincent - per la novella, fi - Pre. 

mio Cinque Bettole • e il * Pre-
\: mio Bordighera - Nel 1950. ot-
'. ; tenne il 'Premio Ala&sio • per 

il romanzo 10 <oldi di tabacco 
In uno dei suoi lihri piu noii, 

. Uno come gli altri. «.<cito nel 
1945. Ugolini dette una viva te-
stimonlanza delta Mia mUizia di 
comunista e di antifasctela I due 

• raccontl inedifi che ptibblichiamo 
vogliono essere un ricordo e un 
omaggio alia mcmorla dl .Ame-

.' deo Ugolini comunista e scritiore. 


