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VITTORIO SERENI 1 ' 

-/V .» - i 

C OME fu accolta la notizia della Liberazione d'Italia, 
nei campi dei nostri prigionieri di guerra? Come fu 

vissuta quell'esperienza nell'aprile del 1945 da chi, in 
particolare, pur non potendo parteciparvi direttamente, 
ne avvertiva più o meno chiaramente il significato nuovo 
e profondo? Tra questi era, in quei giorni. Vittorio Sereni, 
un poeta della « generazione di mezzo » che aveva già 
pubblicato due raccolte di versi nel '41 e nel '42. Egli 
« visse » ti 25 aprile in un « campo ufficiali » del Marocco 
francese, e il motivo doloroso di questa assenza, dì una 
partecipazione mancata, e di una più consapevole risco
perta dei valori antifascisti negli anni che seguirono, sa
rebbe diventato un momento assai importante nella inti
ma maturazione e nel sicuro arricchimento della sua poe
tica. Quanto tali esperienze ideali e morali abbiano frut
tato nella sua ricerca, lo dimostrano le sue opere, dal 
Diario d'Algeria (1947 a Gli immediati dintorni (1962) a 
L'opzione (1964), un testo in prosa che induce ad atten
dere con interesse quanto mai vivo l'annunciata raccolta 
poetica che uscirà probabilmente entro l'anno. A Sereni, 
dunque, abbiamo chiesto di ricostruire l'esperienza di quel 
25 aprile 1945; e gli siamo grati del lucido, intenso scritto 
che egli ha accettato di stendere per noi. 

A
NCHE noi abbiamo avuto 
la nostra óra kennedia-
na: con parecchi anni 
d'anticipo su quella ve

ra. Si chiamava Kennedy l'uomo 
che governò il nostro destino per 
nemmeno sei mesi, gli ultimi di 
due anni di prigionia in terra 
d'Africa. Era un capitano del
l' M.P. americana, forse il più mi
litare tra quelli che abbiamo in
contrato. Sotto la sua gestione ab
biamo passato il periodo più con
fortevole della cattività. Si dor
miva in baracche solide e ariose, 
IU letti quasi veri, si mangiava 
Analmente bene e quasi abbon
dante — Analmente secondo i no
stri gusti, all'italiana. Grazie per 
quelle razioni di tagliatelle e di 
gelato, delle ultime domeniche! 
Sia ringraziato di qui, da questa 
distanza, capitano Kennedy! An
che per averci riabituati all'ordi
ne della persona, per aver combat
tuto in noi la tendenza a lasciarci 
andare in tutti i sensi. 

Non so se tra i suoi compiti ci 
fosse quello di prepararci al rim
patrio o si fosse assegnato come 
obiettivo personale la nostra « rie
ducazione ». Dimostrò il suo estro 
pedagogico una volta che fece sfl 
lare nuda tra due uomini armati 
una donna marocchina, una Fati
ma dicevano gli americani, sor
presa di notte dalla M.P. mentre 
sgusciava fuori da una delle no
stre baracche, e Perché vediate di 
giorno con i vostri occhi le donne 
con le quali andate di notte » disse 
a commento dell'episodio dopo 
averci costretto a fare ala al pas
saggio allucinante di quella Ve
nere giunta clandestina fin 11 da 
chissà quale < bidonville > di Ca
sablanca. L'insolita cerimonia era 
stata preceduta da un suono di 
sirena, anche più insolito, e dal
l'ordine di vestirci di tutto punto, 
per quanto era nelle nostre pos
sibilità, come per una rivista o 
per un'ispezione della Croce Rossa. 
Allineati davanti alle baracche ai 
lati di Broadway — cosi avevamo 
chiamato Un dal primo giorno il 
viale grande del campo — spe
rammo che fosse l'annuncio che 
la guerra era finita davvero e che 
tra poco saremmo tornati a casa. 
Macché, era solo per darci quella 
lezione facendoci passare in rivi
sta dalla visitatrìce notturna. Epi
sodi come questo slontanavano in 
noi l'idea del rimpatrio, il nemico 
di ieri ribadiva la propria qualità 
di vincitore confermando per con
trasto il nostro stato di vinti. Al
tro che collaboratori! 

La nostra figura e posizione giu
ridica di prigionieri-collaboratori, 
emanazione diretta di quella che 
gli Americani presentavano volen
tieri come una guerra ideologica. 
credo non abbia precedenti nella 
storia delle guerre e delle prigio
nie. Quasi tutti firmammo la carta 
di collaborazione che la potenza 
detentrice ci presentò dopo l'Otto 
Settembre. Chi non aveva firmato 
era finito in campi speciali o di 
punizione di là dall'Atlantico, qua
lunque fosse la ragione (non è det
to che si trattasse sempre e in 
ogni caso dì fascisti dichiarati o 
di sospetti di fascismo). Come fos
sero diventate possibili visite not
turne di quel genere — e del resto 
piccoli traffici diurni ai bordi del 
campo, pane contro sigarette, ca
micie contro generi di conforto — 
è lungo da spiegare e anche noio 
so. Basti dire che eravamo nella 
posizione di chi è prigioniero sulla 
parola, anche se prigioniero col 
laboratore significava qualcosa di 
più complesso, nel senso che come 
collaboratori avevamo solo dei do
veri e come prigionieri solo qual
che tenue diritto. Anzi, in un certo 
senso l'essere collaboratori signi
ficava, tra l'altro, questo: il dovere 
di non seccare accampando diritti 
in quanto prigionieri. Il nostro 
dramma colletta o. incomparabil
mente piccolo rispetto a quanto 
avveniva nel mondo, era tutto qui. 

In piena coscienza bisogna dire 
che nessuno stato di detenzione è 
stato più blando del nostro, di noi 
caduti in mano americana. I vari 
drammi individuali maturati in 
rapporto a quella situazione sono 
un altro discorso. Ma il nostro vero 
guaio era li. in quella blanda. 
torpida, semidillica prigionia. Im 
maginando la sorte di altri amici 
e conoscenti (il tale sarà finito in 
Germania, il tal altro internato in 
Svizzera, quell'altro ancora scara
ventato in Siberia o dalle parti 
degli Urali) e ripensando ai di
scorsi. al modo di essere, al pas
sato comportamento di questo e di 
quello, conclusi che ognuno ha la 
prigionia che si merita. Non vo 
glio dire ades5o in che senso avevo 
mentito la • mìa. Una volta, al 
tempo in cui si stava ancora sotto 
tende bucherellate, dissi ai miei 
compagni che certamente un gior
no. entrando in un caffè, assistcn 
do a una partita di calcio, esc 
guendo un qualunque atto della 
vita quotidiana e civile, sempre 
qualcosa di no:, un gesto, un modo 
di fare, un'esclamazione avrebbe 
reso riconoscibile in ognuno di noi 
la qualità di ex-prigioniero, priso-

ner of war di quella particolare 
prigionia, e che ognuno di noi 
l'avrebbe riconosciuta in altri a 
colpo sicuro. La previsione diverti 
molto i miei compagni di tenda 
perché proiettava in uno sconfinato 
futuro, le manìe, le piccole stor
ture. i tic di ognuno, palesati e 
ribaditi da ogni giorno e ora di 
quella convivenza forzata, come 
nessuna altra convivenza potrebbe. 

Qui, nel campo di Pedala, a pò 
chi chilometri da Casablanca e a 
due passi dalle onde dell'Atlantico. 
il tempo della prigionia in tenda 
e in Algeria era oramai un ri
cordo: ma era già il ricordo, an 
che, di una fase in cui eravamo 
stati più vivi, più tesi verso l'ester
no. verso un'immagine del futuro. 
Era stato il tempo degli esami di 
coscienza individuali, ma anche 
delle discussioni alimentate dalle 
brevi notizie che non senza rilut
tanza gli americani lasciavano ri
cavare dal giornale Stars and 
Stripes e condensare in un asciut
to bollettino; e per il resto dalle 
voci incontrollate che penetrava
no nei campi. Sapevamo poco dei 
partigiani e della guerra di Libe 
razione — o piuttosto ne sapemmo 
molto tardi qualcosa —, ancor me 
no dei campi di sterminio, e sem 
mai a livello di diceria paurosa 
ma senza particolari o dati di al
cun tipo. Sapemmo invece del di
scorso del Lirico e della speranza 
nazista nelle armi segrete (qual
cuno aveva non so come ascoltato 
la radio repubblichina e ne uscì 
il quadro di un'Italia quasi fioren
te nel Nord, calma e laboriosa, do
menicalmente allietata da un rego
lare campionato di calcio). Qual
cuno aveva affermato di aver vi
sto sbiancare in volto i nostri cu
stodi nel momento di Bastogne. e 
alcune creste'fasciste si rialzarono 
nel campo. 

Durò poco, come si sa. Le offen
sive sovietiche del gennaio '45 
svuotarono completamente anche 
ai nostri occhi qualunque incer
tezza sull'esito finale della guerra. 
Per noi non ci fu un vero e prò 
prio 25 aprile o per meglio dire 
fu diluito lungo un periodo abba
stanza ampio che va dalla fine di 
luglio del '44 al maggio del '45. 
tra la notizia fulminea dell'attcn 
tato a Hitler e il momento in cui 
un ufficiale americano di passag
gio per il nostro campo, tergen 
dosi il sudore di una giornata par
ticolarmente afosa e deponendo 
qualcosa, forse, quasi simbolica

mente, il revolver su un tavolo 
della baracca centrale, disse con 
stanchezza e distacco: « The war 
is over >, la guerra è finita. 

Era stato bello la volta della 
bomba nel quartier generale di 
Hitler: la notizia si articolò pian 
piano su un diffusissimo brusio da 
una tenda all'altra, con le imman 
cabili code circa una resa istan 
tanca e totale delle armi tedesche 
in Italia. Hitler morto. Mussolini 
in fuga chissà dove, giunse al mio 
orecchio come un frastuono di tut 
to il campo ormai, fu grido e tu 
multo da decifrare prima di es 
sere notizia, una mattina al risve 
glio. La realtà era purtroppo più 
modesta nelle conseguenze imme
diate. ma collocherei a quel punto 
l'inizio della fase finale per quanto 
ci riguarda e l'inizio della nostra 
inerzia morbosa, di una nostra 
brutta febbre d'egoismo e impa 
zienza, macché immagine del fu 
turo, macché ricostruzione della 
coscienza, macché ritorno alla re 
sponsabilità e all'azione. Le di 
scussioni, il precedente e più aspro 
stato di prigionia ci avevano divisi 
e uniti a seconda dei casi, ci ave 
va uniti la comune necessità di 
organizzarci un'esistenza destinata 
a durare chissà quanto, riunioni e 
dibattiti, esercitazioni e corsi uni
versitari veri e propri, biblioteche 
circolanti, spettacoli teatrali; e 
ora, li in quel grande campo dai 
viali asfaltati, senza più torrette 
né sentinelle, dentro quelle barac
che quasi linde, con belle docce 
funzionanti, una discreta cucina, 
sotto la tutela del capitano Ken
nedy, li nel campo di Pedala, in 
vista di Casablanca e dell'Atlan
tico. niente più di tutto questo, ma 
l'insensibilità a ogni notizia che 
non fosse quella del rimpatrio, la 
insofferenza reciproca, lo spiare 
nell'altro i sintomi di quell'insof
ferenza e di quella febbre del ri
torno, come di un brutto male da 
cui tutti sapessero di essere col
piti e che tutti volessero nascon
dere agli occhi altrui, ultima, su
perstite, sola possibile ormai, pro
va di virilità... 

Dunque l'attesa del rimpatrio era 
la sola cosa che ci era rimasta 
in comune, la sola che ci univa 
dividendoci. Cominciarono gli in
terrogatori. che poi venivano mes
si a verbale, sull'orientamento po
litico che avremmo assunto una 
volta tornati in patria. Liberali. 
naturalmente, ma guarda un po' 
quanti liberali — disse l'ufficiale 

americano che presiedeva agli in 
terrogatori. Certo, a giudicare di 
li. dalle nostre risposte caute o 
ipocrite, si sarebbe detto che il 
trapasso dal fascismo al liberali
smo stava attuandosi senza scos 
se, del tutto naturalmente, quasi 
che il liberalismo fosse la sola al
ternativa possibile; e che grande 
partito, almeno numericamente, sa
rebbe stato domani e sempre il 
Partito liberale se quell'indice fos
se stato attendibile. Solo che non l 

lo era, non essendo il caso di in
sospettire ' l'americano che già a 
sentir parlare di democristiani o 
repubblicani si domandava cosa 
fosse; ma. per dirla tutta fino in 
fondo, l'indice offerto da noi era 
momentaneamente attendibile, nel 
senso che a ben pochi si affaccia
va, poteva affacciarsi un'alterna
tiva diversa, anni e anni avulsi 
— nella maggior parte di noi — 
dalla realtà nazionale; e dimen
ticavo di dire che il nostro era 

Disegni di Giuseppe Giannini 

un campo di ufficiali, cosa non 
senza importanza in una valuta
zione del genere. 

In quell'aria stagnante e un po' 
infetta cadde la notizia del 25 apri
le. Ho detto cadde e non esplose, 
dovrei dire che s'insinuò quasi pi
gramente. L'esplosione c'era già 
stata. la volta della bomba a vuoto 
per Hitler, si era consumata già 
allora e da allora aveva lavorato 
in profondità nel modo già visto. 
E adesso Milano, Arcivescovado. 
Dongo, Piazzale Loreto, Mussolini 
e Garetta, i gerarchi, appena la 
parte macabra di una storia quasi 
mormorata nel nostro sbigotti
mento. quei cadaveri che si am
mucchiavano in primo piano sulla 
scena, prendevano per sé tutta 
l'attenzione e anche un po' del 
nostro sonno, non ci lasciavano 
vedere quegli altri infiniti morti 
della guerra. Era questa, condi
zionata dai protagonisti di prima, 
dalla regia di prima, l'ultima in
giustizia perpetrata da una crona
ca che non poteva presentarsi a 
noi se non distorta e abnorme. Ven
ne gente in visita dai campi di 
Casablanca, riferi che le - donne 
italiane di laggiù avevano vestito 
il lutto per il duce defunto — e 
la cosa è senz'altro credibile se 
si pensa che a loro volta, da tanti 
anni, avevano dovuto fare i conti. 
direttamente, con un altro fasci 
smo. diverso da quello nostrano 
solo perché non si autonominava 
tale e parlava altra lingua: non 
era morto con Mussolini il loro 
presunto difensore naturale? 

Altri nomi filtravano un po' per 
volta, sigle di enti misteriosi per 
noi, C.V.L.. C.L.N.. Divisioni Gari
baldi. C.L.N.AJ. e infine, per me 
e per qualche altro perché pochi 
erano i milanesi in quel campo. 
la luce di qualche nome noto o 
caro o familiare accostato stra
namente ad altro meno noto o del 
tutto ignoto sin lì: Antonio Banfi. 
Elio Vittorini, insieme al mio omo 
nimo Emilio Sereni (al quale deb
bo un quarto d'ora di popolarità 
nel campo, caute attenzioni, do
mande propiziatorie su un mio 
presunto grado di parentela con 
lo stesso...). Sembrerà incredibile, 
ma la vera demoralizzazione giun
geva con quei nomi emergenti da
gli squarci della nostra ignoran 
za di prima; e quanto più noti, o 

j cari e familiari, l'udirli accostati 
ad altri, per niente noti o a quel 
le sigle uscite da una realtà non 

| condivisa e non vissuta da noi. 
tanto più ci escludeva da quel 
l'ora, ci confinava in un angolo 
morto della storia. 

Venne altra gente da Ca&ablan 
ca. civili di origine italiana tra 
piantati laggiù da prima della 
guerra, o bloccati dalla guerra lag 
giù, lontani parenti o conterranei 
di qualcuno tra noi: in visita do
menicale a titolo filantropico e as
sistenziale, la una tristezza da 

parlatorio di carcere o di ospe
dale. < Dì un po' — diceva uno 
dei rimasti in baracca — che cosa 
diresti, che cosa faresti, se tua 
madre o tua moglie o la tua ra
gazza, fossero là fuori a chiedere 
di entrare per visitarti, portarti 
roba, notizie da casa, sapere come 
stai? >. « Via tutti — era la ri
sposta —. mi rifiuterei di vederli >. 
e Anche se fossero venuti di las
sù. con un permesso speciale dei 
liberatoti? ». « Perché questo fa
rebbe differenza secondo te? Via 
tutti, fuori tutti, che vadano un 
po' tutti sulla forca, non li voglio 
vedere >. Si parlava come se la 
cosa fosse in qualche modo pos
sibile o prossima. E tanto più, al 
di là di questa reazione immagi
naria verso familiari e parenti. 
di quell'immaginazione tra com
piaciuta e perversa, si complicava 
già da quel momento il futuro rap 
porto con gli altri, protagonisti o 
meno dell'ora mancata e irrecupe
rabile. E anche loro, gli amici di 
prima, la gente frequentata pri
ma, quelli con cui si poteva sup 
porre di riprendere i discorsi in
terrotti da tanto tempo: non che 
si aspettasse di ritrovarli con la 
faccia dei giustizieri o quanto 
meno di chi arriva a chiedere con 
to di qualcosa — non c'erano conti 
da fare o rendere, questo no, o 
forse (forse?) no, ma semplice
mente quei discorsi erano finiti, 
qualunque essi fossero, loro ne 
stavano facendo un altro e noi 
eravamo li solo con qualche strac
cio inutilizzabile dei discorsi di 
prima. 

Mai eravamo stati prigionieri 
come in quel momento, a dispetto 
di ogni indizio oramai lampante 
di prossimo rilascio. Mai ci era
vamo tanto infognati nella nostra 
condizione di vinti come ora che 
stavamo per uscirne. Andava ma
turando un assurdo amore per le 
abitudini, i luoghi della segrega 
zione. un regredire (raccolto? me
ditativo? accorato? lirico? rabbio
so?) dentro una disposizione d'ani
mo solitario, in un prolungato am
plesso portato sulle cose e sulle 
voci di li. dall'angolo più remoto 
del campo la vista di quella nave 
che navigava a perdita d'occhio 

dentro l'Atlantico all'ora del tra
monto, i brusii della notte afri
cana oltre la soglia della baracca 
inondata dal plenilunio. < Ecco si 
spiega una notturna gala / in cuo
re ai soli/ari ultimi anni >: sotto 
il segno di questi due versi, da 
una poesia di Poe che mi era ca
pitata per caso tra le mani in 
quei giorni e che avevo tradotto, 
potrei porre quel giorni, quelle 
ore. quel modo di sentire. E in 
tanto loro, quegli altri, quelli ' di 
casa, gente che era stala della 
mia specie, avevano fatto il salto 
in un'altra specie e sempre, in 
futuro, qualunque cosa mi fosse 
toccato di tentare o di fare con 
loro, sarei stato a chiedermi, avrei 
dovuto chiedermi se prima di tut
to quel salto nell'altra specie non 
dovessi farlo anch'io e quando e 
in che modo — perché non poteva t 

certo bastare che loro l'avessero 
nelle loro intenzioni fatto anche 
per me. 

Cosi quando giunsero gli auto
carri a caricarci, noi e bagaglio. 
per il porto di Casablanca e per 
le navi < Liberty » con destina
zione Napoli finalmente, c'era ben 
poco di allegro nella colonna me
tallica che scendeva al mare den
tro il riverbero e la cenere del
l'estate africana, niente di trop
po diverso da tanti spostamenti e 
trasferimenti passati. Fu uno 
strappo e doveva essere un epì
logo; o almeno la premessa a 
un'evoluzione, a uno sviluppo. Cosi 
quella prigionia, o quel suo parti
colare stato, ci lasciava il suo 
segno, non quello che avevo pro
nosticato scherzando sotto la ten
da bucherellata, ma una riluttan
za o piuttosto uno spasimo per 
ogni volta che si fosse trattato di 
scegliere, in qualunque senso e 
per - qualunque operazione, anche 
la più normale e quotidiana, tra 
solitudine e partecipazione. E ma
gari quelle cose mi fossero state 
chiare allora, magari avessi po
tuto dirle allora con la coscienza 
di oggi, magari non ci fosse stato 
bisogno di vent'anni per capirle 
e confessarle per iscritto come 
sto facendo adesso. 

Vittorio Sereni 

Quarta lirica dal 
«Diario d'Algeria» 
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Non sa più nul la , è al to sulle ali 

il p r imo caduto bocconi sulla spiaggia n o r m a n n a . 

P e r questo qua lcuno s tanot te 

mi toccava la spalla mormorando 

di pregar pe r l 'Europa 

ment re la N u o \ a Armada 

si presentava alla costa di Franc ia . 

Ho risposto nel s o n n o : — E ' il vento, 

il vento che fa musiche bizzarre . 

Ma se tu fo«si davvero 

il pr imo caduto bocconi sulla spiaggia n o r m a n n a 

prega tu se lo puoi , io sono mor to 

alla guerra e alla pace. 

Questa è la musica o r a ; 

delle tende che sbat tono sui pali . 

Non è musica d 'angeli , è la mia 

solo musica e mi basta. 

Campo Ospedale 127, giupno 1944 

Vittorio Sereni scrìsse questa li
rica nel Campo Ospedale 127, Afri
ca Settentrionale, dove si trovara 
prigioniero, nel giugno del 1944. 
quando seppe dello sbarco anglo 
americano in Normandia (6 giugno 
'<4). \ e Gli immediati dintorni (ed 
li Saggiatore. 1962, pag. 26) cosi 
egli ha descritto il Campo Ospedale 
e la genesi di questa poesia: e Si 
sta sotto una tenda enorme, di 
sposti appunto come in una corsia 
Almeno una volta per notte il fred 
do o l'umidità ci spingono :rrest 
stabilmente alle latrine. Qualche 
notte fa ho alzato il capo al cielo, 
piuttosto nuvoloso attorno a una 

luna flaccida e ambigua. Cammi
navo chiuso nel mezzo sonno. Lo 
metà ch'era sveglia ha pensato: 
Magari stanotte sbarcano in Eu
ropa. 

< Il giorno dopo ne ho avuto con
ferma dal giornale di Orano intro
dotto nel campo. Altri giornali, con 
notizie sempre più precise, sono 
entrati nei giorni successivi Mi ha 

colpito tra gli altri particolari l'or
ganizzazione alleata di retrovia, 
che fin dal primo giorno ha per-
nesso di sgombrare quasi subito 
in Inghilterra, via aerea, non solo 
molti feriti gravi ma anchm le sal
me dei primi caduti: 
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