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La tragica parabola di uno scrittore che non 

sapeva rispondere alle domande del proprio tempo 

Il monumento 
Montherlant 

La teorizzazione della totale disponibilità dell'artista 
copriva in realtà un orientamento reazionario - L'equi
voco dei «nobili ideali» • Un'opera magniloquen
te e sovrabbondante che può sembrare grandiosa 

Il 21 settembre scorso, la 
notizia che Henri de Mon
therlant, 76 anni, accademi
co di Francia, si era sparato 
un colpo di rivoltella in boc
ca nel suo appartamento 
parigino del Quai Voltaire, 
notizia diffusa e commenta
ta con insolito rilievo dalla 
radio e dalla stampa, ha col
to di sorpresa quanti crede
vano che il grande scrittore 
fosse morto da tempo. Gran
de, in un certo modo, e biso
gna dirlo. « Montherlant, 
ohimè! » aveva risposto qual
cuno (parafrasando la nota 
battuta di Gide a proposito 
di Victor Hugo) a chi gli 
domandava chi fosse il mag
gior scrittore del nostro 
tempo. Non era difficile pen
sare a lui come a un « clas
sico », a un monumento na
zionale, a un autore della 
« Plèiade », la collana che 
pubblica i capolavori desti
nati a durare e dove non ca
pita a molti di entrare da 
vivi. 

Montherlant invece non 
era ancora morto, ma nelle 
»ue ultime opere, La marèe 
du soir, soprattutto, che fa 
parte dei Carnets ed è uscito 
nei primi mesi di quest'an
no, le frasi apodittiche con 
cui era solito spezzettare la 
sua saggezza apparivano più 
dure e definitive e nello 
stesso tempo compiaciute: 
dell'opera, che può parere 
grandiosa, e anche della vi
ta, di cui sapevamo solo al
cuni fatti clamorosi del pe
riodo « eroico ». 

In un'intervista rilasciata 
nel 1969 aveva dichiarato 
che il suicidio, come tema 
letterario, lo attirava mol
tissimo. « Ho bevuto il sui
cidio, se non proprio con il 
latte materno, almeno molto 
giovane, giacché gli unici 
personaggi intelligenti e sim
patici del Quo Vadis (letto a 
otto anni), Nerone e Petro
nio, si uccidono tutti e due ». 
Tuttavia i romani, a ben ve
dere, si davano la morte per 
paura di qualcosa che stava 
per accadere loro, con la so
la eccezione di Catone che 
l'aveva fatto per un ideale. 
« Il vero suicidio è libero ». 
Ma, più recentemente: « Ci 
si uccide per rispetto della 
vita, quando è chiaro che 
la nostra vita non potrà 
più essere degna di noi, e 
che c'è di più onorevole che 
questo rispetto della vita? ». 

Negli ultimi tempi Mon
therlant - aveva pubblicato 
moltissimo: due volumi dei 
Carnets in cui andava rac
cogliendo le sue memorie e 
le sue massime, un dramma 
storico, La guerra civile, 
1965; quattro romanzi, 11 
caos e la notte, (1963), La 
rosa di sabbia, (1968), sul 
colonialismo in Algeria (già 
scritto fra il 1930 e il '32), 
Les gargons (1969) e Un as
sassino è il mio padrone, 
(1971); più due raccolte di 
saggi, Il tredicesimo Cesare, 
(1970), e La tragedia senza 
maschera, note di teatro 
(1972). I critici però parla
vano poco di lui, e nelle sto
r ie letterarie il suo posto 
era sempre quello, tra i rap
presentanti della « rinascita 
dell'energia » o della « lette
ratura d'azione », negli an
ni venti e trenta, con Mal-
raux e Saint-Exupéry. 

Lo sguardo 
al passato 

Dopo aver teorizzato la 
totale disponibilità ideolo
gica dell'artista e il suo dì-
ritto di incoerenza, con quel
le suggestive definizioni di 
« sincretismo » e di « alter
nanza > in cui ha condensato 
il suo pensiero, Montherlant 
ha invece obbedito a pochi 
princìpi, e tutti orientati nel 
medesimo senso, quello del 
conservatorismo reazionario. 
La sua opera si svolge alla 
insegna di < nobili ideali » 

f tassati di moda, l'eroismo, 
o sforzo fisico e morale, il 

gesto eccezionale, la fierezza 
stoica, la solitudine sdegno
sa, Io sguardo rivolto verso 
il passato. Che nella vita si 
erano poi tradotti in avven
ture quanto mai scontate, 
le gare sportive, le corride, i 
viaggi, la guerra, se non fos
se che ne era venuto fuori 
ferito abbastanza seriamente. 

Tratto in inganno da una 
certa sentenziosa solennità 
delle battute e dagli am
bienti di alcuni drammi 
(Port-Royol, La città che ha 
per principe un ragazzo), 
qualcuno è stato anche pro
penso a pensarlo come cat
tolico. confondendolo maga
ri un po' con Claudel, men 
tre per sua esplicita affer
mazione Montherlant lo è 
solo per adesione all'ordine 

. pubblico Nazionalista e bel 
lirista ne) 1918 e nelle ope
re immediatamente successi
ve (Canio funebre per i 
morti di Verdun), è filona
zista nel '41, ma i suoi pam-

Shlets (Equinozio di settem-
re, Solstizio di giugno) non 

piacciono né ai tedeschi né 
•1 gollisti. Del resto, secon 

do lui « non ci sono idee 
politiche migliori di altre: 
alcune trionfano in concre
to, per un tempo più o me
no breve, altre no, e questo 
è tutto » (Testi sotto un'oc
cupazione, 1953). Da allora 
decide di non mescolarsi 
più alle cose del suo tempo, 
per le quali aveva dimostra
to così poca chiaroveggenza, 
e cambia addirittura genere 
di espressione, dandosi per 
un po' di anni esclusivamen
te al teatro. 

Sino ad allora, era anda
to famoso soprattutto per 
due romanzi, Gli scapoli, dei 
1934, e il ciclo delle « Jeu-
nes filles » (Pietà per le 
donne, 1936, ecc.), banal
mente e atrocemente miso
gini nonostante ogni tenta
tivo (Romain Rollami, per 
esempio) di vedervi un'in-
tenzione satirica e morale. 
« Ha imparato da Nietzsche 
che la donna è il divertimen
to dell'eroe », ha scritto Si
mone de Beauvoir, « e cre
de che basti divertirsi con 
una donna per essere un 
eroe. Il resto in proporzio
ne. Come dice Costals (il 
protagonista): «In fondo, 
che buffonata! ». 

L'equivoco 
del successo 
Oltre a questi due roman

zi, che potevano effettiva
mente interessare i lettori 
di allora e di oggi per la 
squallida quotidianità del
l'argomento, tutto il resto 
dell'opera di Montherlant 
ha avuto un successo che 
può essere basato solo sul
l'equivoco, come egli stesso 
riconosceva con una specie 
di allegra superiorità. Qua
le pubblico può infatti sen
tirsi coinvolto da vicende 
ispirate alla Roma dei Cesa
ri o al Rinascimento italia
no o alla Spagna del XVI 
secolo, e che ruotano per di 
più intorno a problemi al
tamente morali, ma distanti, 
e discussi in termini di as-1 
soluta astrazione? Se i suoi 
drammi storici continuano 
ad essere rappresentati con 
successo, questo successo si 
affida probabilmente agli 
elementi più esterni, come 
la magniloquenza dei dialo
ghi (e dei monologhi), e 
c'è sempre qualcuno dispo
sto ad apprezzare queste 
cose.. 

Montherlant classico? Ma 
proprio il suo esempio chia
risce bene che non basta ri
calcare le orme di Seneca 
e di Corneille, Io stile di 
Bossuet e di Barrès, per da
re dei contenuti a un di
scorso altisonante, per for
nire una risposta ai proble
mi del nostro tempo, se non 
si sa quali sono le domande. 
Alcune sue dichiarazioni ap
paiono più che mai pateti
che. « Che cosa pensa degli 
avvenimenti del maggio? » 
« Non è che ne sappia mol
to. Non conosco quelli che 
vi hanno partecipato e non 
ho nessun contatto con lo
ro ». E tuttavia credeva di 
essere un sovversivo, e che 
i lettori non potessero ac
corgersene perchè troppo 
condizionati dal suo « cli
ché » di uomo di destra. 
« Ho vissuto nella destra 
tutta la mia giovinezza, e ne 
conosco la profonda idio
zia ». ma « quando passa la 
carretta, ci scopriamo il ca
po davanti ai condannati. 
senza preoccuparci se era
no intelligenti o no ». 

Nell'ultimo romanzo. Un 
assassino è il mio padrone. 
anch'esso eia pensato intor
no al 1930. Montherlant ri
propone il tema della soli
tudine. come negli Scapoli. 
ma questa volta in un indi
viduo finalmente « comune », 
la cui sola grandezza consi
ste nell'essere un caso cli
nico. Lettore di Freud. Mon-
sieur Exupère, ex bibliote
cario a Parigi, nel tentativo 
di correceere la propria ne
vrosi con antidoti mal scel
ti. discende tra Orano ed 
Aleeri tutti i gradini della 
meschinità e dell'angoscia. 
sino a morirne. Un'applica 
zione rigorosa, ma anche 
una satira, forse, della osi 
canalìsi. sulla quale Mon
therlant aveva voluto il pa
rere tecnico di Jean Delay. 
già studioso di molti « ca
si » letterari, e che ha scrit
to per il libro una lunga 
prefazione E' un libro sin
golare. ma ancora più cu
riose sono alcune note che 
l'autore ha creduto opportu
no aggiungere a pie' di pa 
gina. In esse sì dissocia 
(« conoscendo I* inveterata 
tendenza del ~ pubblico a 
prestare all'autore pensieri 
e parole del suo eroe » ) da 
oeni dichiarazione anti-alge 
rina. ricordando anzi che 
già in un suo scritto del 
1933 aveva dichiarato di 
sentirsi « cittadino d'Alge
ri », proprio come Stendhal 
si sentiva milanese. 

Edda Cantoni 

I villaggi vietnamiti martellati dalle incursioni americane 

I sentori M a terra bruciata 
Lungo le strade della provincia di Nam Ha chilometri e chilometri 
di rovine - Un obiettivo scelto con fredda determinazione dagli aerei USA: 
la casa di riposo di Ba Sao, che ospitava quattrocento anziani contadini 
Il centro sanitario, il refettorio, il teatro e i bungalows devastati 
dalle bombe a soffio - Otto minuti di furore e una spaventosa carneficina 

Dal nostro inviato 
HANOI, ottobre. 

Quattordici chilometri se
parano la casa di cura e di 
riposo Thong Nhat. nel comu
ne di Ba Sao. dalla città di 
Phu Ly. nella provincia di 
Nam Ha. Sono quattordici chi
lometri di distruzioni e rovi
ne ai due Iati della strada che 
si snoda verso occidente, lam
bendo i primi contrafforti 
della catena annamitica. do
ve le risaie lasciano posto al
le colline ricoperte di fore
ste. Benché si tratti di una 
via di • comunicazione locale, 
polverosa, percórsa quasi 
esclusivamente dai bufali dei 
contadini e neppure asfaltata, 
gli aerei americani la bersa
gliano sovente e colpiscono 
tutto ciò che la fiancheggia. 

La terra bruciata comincia 
a Phu Ly, già rasa al suolo 
nei quattro anni dell'escala
tion johnsoniana, ridistrutta 
completamente nei mesi scor
si ed ancora martellata al pun
to che non una costruzione 
è rimasta in piedi: le nuove 
rovine si sono aggiunte alle 
vecchie. L'erba sta ricoprendo 
le macerie in una distesa di 
verde, interrotta qua e là dai 
crateri provocati dagli attac
chi più recenti. ' -

Attraversato il fiume Day. 
la macchina marcia lenta
mente sulla strada che. ad 
ogni curva, lascia intravvede-
re un panorama ogni volta 
diverso, l'incomparabile bel
lezza naturale di centinaia di 
tonalità di verde dove — pro
prio per contrasto — spicca
no gli edifici distrutti. Sono 
case, villaggi di contadini, e 
sedi de! centri cooperativi 
agricoli, piccole fabbriche di 
mattoni con il forno in terra 
battuta che sembra un picco
lo vulcano, falegnamerie. 

La violenza degli ' attacchi 
è tale che molte famiglie alla 
ricerca di un minimo di si
curezza. si sono trasferite con 
le loro cose negli anfratti e 
nelle cavità che la struttura • 
granitica apre nelle colline. 
In queste abitazioni provvi
sorie si è al riparo dalle bom
be. ma è una lotta continua 
contro l'umidità, gli insetti e 
i rettili e ci si difende rico
prendo le pareti con stuoie, 
i pavimenti con calce e ce
mento. i luoghi abitati con 
z a n z a r i e r e . . . . . . . . 

E' proprio dopo una delle 
tante curve con cui la strada 
segue l'irregolare terreno col
linoso che si presentano i re-
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VIETNAM DEL NORD — I resti di un villaggio sulla strada di Dong Hoi 

sti della casa di cura e ripo
so Thong Nhat. (in vietnami
ta significa « riùhificaziohe »). 
I resti, perchè i suoi 220 bun

galow. affiancati dagli altri edi
fici. come il centro sanitario. 
il refettorio, il teatro, la dire
zione non sono scampati alla 
distruzione indiscriminata: al
le 7 e un quarto del mattino 
del 20 settembre una valanga 
di ferro e di fuoco l'ha inve
stita. all'improvviso. ' pochi 
istanti dopo che gli ospiti ave : 
vano udito il rombo dei reat
tori, senza fare in tempo a 
cercare un minimo ' riparo. 
Furono otto ' minuti • terribili. 
durante i quali • fu distrutto 
un grosso centro di utilità so
ciale che era stato costruito 
in due anni di lavoro. 

; ;Toai, di 77 anni, stava pre
parandosi il tè in quel, mo
mento. Adèsso una grossa fa-
sciatura gli cinge il capo, fe
rito da schegge di vetro. Si. 
appoggia ad un bastone che 
ogni tanto solleva per indicare 
un punto a cui si riferisce il 
suo discorso. La sua voce è 
calma, il suo sguardo sere
no. la rada barba bianca che 
gli scende dal mento e il vol
to senza rughe marcano la 
saggezza del vecchio contadino.. 
« Ero lì. vicino al fornello — 
dice puntando il bastone' su 
un bungalow in muratura 
solcato da crepe — la bom
ba non è caduta distante, una 
quindicina di metri al mas
simo. ecco il cratere ». Per 
uno dei tanti stranissimi ef

fetti delle esplosioni, lo spo
stamento d'aria ha investito, 
spazzandolo via. un edificio 
in muratura poco più in là. 
Cosi Toai si è salvato. - : 

> Questo vecchio viene dalla 
provincia di Quang Tri e ha 
perduto tutti i suoi familia
ri. E' uno dei 50 ospiti che 
erano rimasti alla Thong 
Nhat e che stavano prepa 
randosi a partire. Gli altri 
350 erano stati trasferiti in 
un " luogo più sicuro, perchè 
nrl Vietnam di questi mesi 
anche nelle campagne si at
tua Io scollamento, puntando 
soprattutto a disperdere la 
popolaziop-j. 

La casa di cura e riposo di 
Ba Sao si estendeva su una 
superficie di quasi 20 mila 

metri quadrati e, • per que
ste sue dimensioni, costitui
va un bersaglio facile per i 
piloti nemici. Allora, lenta
mente e gradualmente, i 400 
ospiti, tutti vecchi ammalati 
o soli, avevano cominciato 
ad essere dispersi qua e là. 
fra le mille difficoltà che la 
guerra americana di distru
zione provoca. Agli ultimi 50 
che già stavano raccogliendo 
i loro pochi beni, è toccato di 
conoscere il peggio. . 

Cinque anziani contadini 
hanno avuto troncata la loro 
vita in modo terribile: quat
tro sono rimasti schiacciati 
dalle macerie e quando le 
squadre di soccorso li hanno 
raggiunti era ormai troppo 
tardi, non c'era più nulla da 

Esperimento-pilota in un piccolo comune pesarese 

UN NUOVO DI FARE SCUOLA 
L'impegno dei professori, dei ragazzi e delle famiglie sul « tempo pieno » — Integrazione 
fra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio — Libera scelta delle materie e delle 
ricerche, sport e giochi collettivi — Insegnamento individuale per i ragazzi meno dotati 

Dal nostro inviato 
PESARO, ottobre. 

Sant'Angelo In Lizzola è un 
piccolo comune della provin
cia di Pesaro-Urbino, al cen
tro di un ambiente prevalen
temente contadino. Un comu
ne e una contrada tipici del
l'Italia centrale, dove la vita 
scorre certamente più serena 
che nelle grandi città, ma con 
grossi problemi economici e 
sociali, dovuti all'accumularsi 
di contraddizioni insolute per 
secoli (si pensi soltanto alla 
mezzadria e alla piccola pro
prietà) e all'urto che una so
cietà come questa deve af
frontare giorno per giorno 
con l'evoluzione dei tempi; un 
comune e una contrada di
slocati fra i centri di Pesaro 
e Urbino, già cosi diversi dal
la zona di Sant'Angelo (il pri
mo ormai avviato ad uno svi
luppo. sia pure faticoso, MI] 
piano della industrializzazio
ne: il secondo rivitalizzato co
me città di studi, cultura e 
arte), in cui per altro la lotta 
ideale e politica assume con
tenuti sempre più avanzati e 
moderni 

In questo comune agricolo 
pesarese, superando difficoltà 
d'ogni genere, è nato e si è 
affermato un esperimento pi
lota per quanto riguarda me
todi e contenuti nell'insegna-
mento ìst scuola interessata è 
la « media » intitolata ad un 
insigne cittadino di quel 
le parti (Giovanni Branca). 
L'obiettivo di un gruppo di 
docenti, guidati dal giovane 
preside prof. Vittorio Paoluc 
ci. era ed è quello di colle 
gare direttamente e stretta 
mente la scuola alla società e 
alla vita di ogni giorno. Ab
biamo potuto esaminare da vi
cino l'esperimento attuato a 

•'Angelo In Lizzola e cre

diamo di poter affermare, sen
za alcuna forzatura, che lo 
sforzo - collettivo degli - inse
gnanti e del preside, al qua
le hanno partecipato in modo 
aperto, sia pure .con qualche 
iniziale difficoltà e diffidenza. 
anche le forze politiche e de
mocratiche e in primo luogo 
i genitori dei ragazzi, è stato 
coronato da un successo lu
singhiero e indicativo. Credia
mo di poter affermare, in so
stanza, che da questa contra
da. un po' remota, della pro
vincia italiana è venuta una 
sorpresa interessante, che an
nulla fra l'altro tanti interes
sati giudizi sulla asserita in
sensibilità dei docenti e sulla 
« cattiva disposizione » di certi 
allievi e delle loro famiglie. 
Ma vediamo da vicino in co
sa consiste resperimento. 

Una vera 
* . • • i 

comunità 
In questa zona genitori e fi

gli maggiori sono impegnati 
nel lavoro per lunghissime 
ore ogni giorno. Il tempo per 
«star dietro» ai ragazzi è quin
di assai limitato, ma limitata 
appare soprattutto la possibi
lità di guidarli, secondo I me 
todi tradizionali, nei loro stu
di, nelle loro difficoltà d'ogni 
giorno, nel superamento degli 
ostacoli che una scuola gover
nativa alla vecchia maniera 
oppone in particolare ai gio
vani che non hanno genitori 
• colti » e non possono neppu 
re frequentare le «ripetizioni» 

La necessità di creare una 
scuola media a tempo pie
no. dalle 7,30 del mattino al
le 17,30 della sera, è sorta 
da questa esigenza elementa
re ed anche da un evidente 
senso di giustizia sociale. Ma 
è interessante, in particolare, 
il fatto che gli insegnanti del-

' la « media » di Sant'Angelo si 
sono impegnati per realizzare 
una fusione e un completa
mento fra le lezioni del mat
tino e quelle serali e per dar 
vita ad una vera e propria 
« comunità scolastica ». Cosi, a 
Sant'Angelo in Lizzola. nel co-
sìdetto « doposcuola » vengo
no ampliate e approfondite le 
lezioni della mattinata, impo 
state sulla libera scelta delle 
materie, sulla libera ricerca e 
sull'autogoverno; si trascorro
no ore di svago e di ricrea
zione, impostate sulla attivi
tà sportiva e su giochi collet
tivi; si dedicano ai ragazzi 
meno dotati ore di insegna
mento individuale, impostate 
sul colloquio diretto e non 
sull'autoritarismo. 

Sono già tre anni che la 
scuola media di questo comu
ne « funziona » nel modo ac
cennato. E il risultato è che 
a Sant'Angelo non esistono 
« somari ». ma solo buoni al
lievi più o meno attivi e 
bravi. 

« Questo nuovo modo di fa
re scuola — ha scritto il pro
fessor Paolucci in una sua 
chiara relazione —. in cut la 
presenza degli insegnanti si ri
vela come guida attenta e pre
ziosa, che aiuta e indirizza, ha 
trasformato i ragazzi, anche 
quelli che sembravano più 
apatici, n peso e la paura 
della scuola (cosi diffusi tra 
gli scolari appartenenti alle 
classi sociali più povere ndr) 
sono scomparsi per cedere il 
passo ad una sicurezza... che 
è sintomo di una vitalità e 
di un interesse autentico per 
la conoscenza e l'approfondi
mento, quali possono essere 
dati solo dalla partecipazione e 
dal sentirsi artefici delle pro
prie scelte. 

« D'altro canto, può apparire 
più difficile il rapporto educa

tivo quando si ha dinanzi una 
persona libera anziché un sol 
datino pronto a chinare la te
sta al primo strillo. Ma gli in
segnanti della "media" di 
Sant'Angelo in Lizzola si so
no accinti ad un'opera inno
vativa, sapendo cogliere meto
di e strumenti capaci di sol
lecitare il processo educativo. 
senza far ricorso alla auto
rità ». 

La tradizione 
sconfitta 

Ecco. Questo è il successo, 
veramente nuovo sul piano 
della qualità, della esperienza 
In un comune agricolo mar
chigiano: studenti come per
sone e non come soldatini; 
insegnanti come guide e su
scitatori (stimolatori) di nuo
vi interessi ed impegni e non 
come n sovrani » assoluti. 

Certo, per conseguire un ri
sultato cosi importante è sta
to necessario superare scogli 
anche molto aspri. E* stato 
faticoso, ad esempio, instaura
re un colloquio e una colla
borazione con le famiglie del 
ragazzi, anche perché la « tra
dizione » rurale voleva che al 
probremi della scuola fossero 
delegati gli «specialisti», e 
cioè gli insegnanti, e perché 
oltretutto, nell'ambito delle 
vecchie famiglie contadine 
non è ancora stato superato 
il principio autoritario fon
dato sulla • saggezza indiscuti
bile» dei genitori e degli an
ziani. Se l'ambiente sociale. 
cioè, non era ostile agli inse
gnanti di Sant'Angelo, presen
tava comunque incrostazioni 
e angolature assai resistenti, 
collegate direttamente al fat
to che la « civiltà contadina » 
ha creato e cementato le sue 
basi sul principio della pira
mide (chi ita in batto dei* 

obbedire e chi sta in alto 
deve comandare). - -

Orbene, oggi a Sant'Angelo 
le cose stanno in modo di
verso. Oggi il genitore colla
bora col ragazzo e col pro
fessore. Oggi la scuola, in que
sto comune delle Marche, non 
è solo insegnamento e stimo
lo culturale ma anche e pro
fondamente vita democratica. 
Non a caso, del resto, gli in
segnanti hanno . liberamente 
deciso di consumare i pasti 
del mezzogiorno con i loro 
allievi. Non a caso, soprattut
to, nella « media i di Sant'An
gelo si leggono e si commen
tano i principali quotidiani 
democratici (esclusi solo i To
gli fascisti) per dare modo a 
tutti di seguire gli avvenimen
ti del mondo e di intender
ne le ragioni. 

Questo modo di insegnare e 
di apprendere ha permesso 
fra l'altro ai ragazzi e ai lo
ro familiari di dedicare i mo
menti in cui possono stare in
sieme. dopo la scuola, ad ar
gomenti che in altro modo 
sarebbero rimasti « fuori del
la porta » di casa, o al massi
mo avrebbero potuto costitui
re elementi di conversazione 
solo fra i grandi. Cosi la scuo
la di Sant'Angelo può proiet
tare I suol contenuti Innova
tivi e autenticamente de
mocratici nelle famiglie e nel
la piccola società civile che la 
circonda e in cui si Inserisce. 
Anche questo è un successo 
che deve essere sottolineato. 
specialmente quando esistono 
uomini, come il ministro al
la Pubblica Istruzione, i quali 
vorrebbero che la scuola si 
fermasse ad un nozioni
smo spicciolo e superficiale 
anche quando si tratta di « ag
giornare » gli educatoli 
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fare. Hanno trovato solo cor
pi inanimati. Per il quinto la 
fine è stata raccapricciante: 
la scheggia di una bomba lo 
ha decapitato. 

Sono stati più dì venti gli 
ordigni Che hanno sconvolto 
la Thong Nhat. Dai crateri ri
masti. alcuni molto grandi e 
profondi sul terreno morbido. 
altri più piccoli, sembra che 
gli aerei abbiano sganciato in 
parte bombe da una tonnella
ta ed in parte bombe a sof
fio, strumenti terribili di di
struzione. 

Mentre Toai, tornato oggi 
al suo bungalow per cercare 
di recuperare ciò che si è sal
vato dei suoi beni, continua 
il suo lavoro, il vicediretto
re della casa di riposo, il dot
tor Le Quy. ci accompagna tra 
le macerie. Là dove è rima
sto in piedi un solo muro 
c'era il centro sanitario, divi
so in due reparti, uno per la 
medicina tradizionale e l'al
tro per quella moderna, uno 
dei tanti punti di incontro 
tra il vecchio e il nuovo di 
questo paese. 

Un piccolo cratere provoca
to da una bomba a soffio, se
para le rovine dai resti anco
ra utilizzabili del refettorio, 
un grande edificio - distrutto 
a metà. Entriamo nella parte 
in cui i muri perimetrali so
no ancora intatti: il tetto è 
caduto sul pavimento e si 
cammina su uno strato di te
gole spezzate e dì travi fran
tumate che hanno schiacciato 
tavoli, sedie e credenze. Alle 
pareti sono ancora attaccati 
dei dipinti a tempera, opera 
di alcuni dei vecchi ospiti: 
raffigurano soprattutto villag
gi accerchiati dalle risaie, con 
orti pieni di ogni ben di Dio 
ed alberi piegati dalla frutta. 
Poco più a sinistra una bom
ba da una tonnellata ha spaz
zato letteralmente via un 
gruppo di bungalow: i mat
toni ricoprono il terreno intor
no e fra di essi spuntano gio
vani piantine di patate su 
un'area rettangolare di poche 
decine di metri. 

Questa è la desolazione do-. 
pò le bombe. La fresca aria 
del mattino non attenua la pe
santissima cappa che grava 
su questa distesa di rovine, 
su questo terreno sconvolto. 
Una carrozzella meccanica 
piegata e fusa dall'esplosione, 
schegge di bombe attorno ai 
crateri, pali della luce in ce
mento spezzati a metà, i ca
vi elettrici aggrovigliati, let
ti in legno bruciati, indumen
ti insanguinati, uno spazzoli
no da denti in una pozzanghe
ra, una valigia di fibra aper
ta e bucata, alberi completa
mente sfrondati e la cenere 
grigia che ricopre tutto per 
metri e metri attorno ai cra
teri delle bombe a soffio. La 
casa di cura e riposo di Ba 
Sao era stata terminata nel 
I960. Costruita per ospitare 
400 vecchi contadini, uomini 
e . donne, è cosi rimasta in 
funzione per 12 anni. Ha sicu 
ramente aiutato migliaia di 
anziani a concludere serena
mente la loro vita, dopo una 
esistenza di sfruttamento tra
scorsa soprattutto sotto il co
lonialismo francese e con la 
miseria di . millenni alle 
spalle... 

• Il vecchio Toai vi è venu
to dalla provincia di Quang 
Tri, a sud del 17. parallelo. 
dopo che una delle tante ope
razioni di « pacificazione » ave
va distrutto la sua famiglia 
Perchè hanno scelto la sua 
casa come un obiettivo da di 
struggere? Un errore? Impos
sibile. L'accanimento dell'at
tacco dimostra il contrario. 
Lo dice anche Le Quy che è 
scampato per miracolo a una 
bomba esplosa poco distante 
dalla stanza in cui vive: « Non 
ci sono equivoci. Hanno vo
luto distruggere il nostro isti
tuto e Io hanno fatto nel mo
do più brutale >. 

Ora i sopravvissuti onora
no i loro compagni uccisi. 
Non c'è ombra di paura. 
C'è invece una grande digni
tà, un coraggio che la vec
chiaia non incrina. Ma c'è so
prattutto il rafforzamento del
la solidarietà. Costretti ad 
abbandonare l'istituto che li 
ospitava, gli anziani della 
Thong Nhat di Ba Sao si so
no trasferiti nelle campagne 
attorno presso altre famiglie 
contadine che — a loro volta 
— hanno dovuto trasferire la 
loro abitazione. E' forse que
sta una delle prove più elo
quenti della compattezza, del
la solidità e della resistenza 
della società vietnamita, mes
sa a durissima prova dai bom
bardamenti americani, ma 
non piegata, non vinta. 

Ronzo Foa 
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