CA-P(TOI.,O

Ttue 1 1 s.nno n Parigi m1 f'onnai un
da. qu llo in cui

eei i

on
~ruito

v vo vissuto d , _nte il
all&

pensio~e,

i miei nuovi

ici.

o

T"

~

eced nt

r ee

inizialmente

rche ' pref'erivo nang.tare

eon

Latin

~~ti

eornpletRm

bi~nte

sof! 1 rno.

omia, ed in se-

i -pieeoli risto ant

on andavo ehe

d

rtier

Q'

rarnente nel salonR

d lla Pe

e1.~

e non tornavo a cas

'1're

.~tnni

. rima, con l l pensLro di t!)rnare in !tali , rassai la

ia ,, manenza a Parigi s nza
li~tno.

che 'I'!P.r donn_'tr •

arlare p

tieto ente

ttl. ita-

r.. •uni o Italiano che eor.obbi a lo!" fu Venturi, e non Jove-

devo ehe oeea«JiO!'!a.!mente.
ir.veee viesi eemnre p
ehe', sa

PurAnt

tie

il mio

nte fro

eeondo so

Italian!.

1

e in

t~etti

rte perche' 1 '

Parigi molti Italiani ehP avevano 1
ehe erano

~orno

a P rigi

Cio' fu in ne.rte per-

ndo di non poter tol"n!!re in It -11 , n

i nell'emigr zione politic

i

paro

di ihtrodur-

igrA2·iore

~iei stee~i

braica

problemi, e

sso di quell ' Pmbient.f'! !nt 11 ttuale ehe, in Ita!ia, era

mio.

Il m o nrl.g11ore

.:leo, per ·tutto 11 tern o dell mia rennanenu a
rP. q eati un giovane

Pari i fu Bruno PontAcorvo.
, oe/easionB.lmente inoont,r to
a.rrivai

P rigi lui

llo tannto de.ll

queJ.oJ:le e

n~sso

a, in ve.o nza., in

P'raneia p r
0

tm

re ehe da 1

in !tali •

zia.

In rea.lta• era.

stop" uer

la sua s.miea., e n cui

nrecedente, cheer Svedese e

ehe , e~a

VAVO

Q

<.1o

Pensai che si fossa

otes- '

er ei d Monaco

nto questa sur""'()sizione ros

fu ehiaro in seguito.
oeomna~re

isico che

errat mi

ti to in Seandinl\vi& in

11

Ruto-

veva vissuto 1 ' armo

tornata dsi suo!

~nitori.

!Y - ?.

Di Bruno sapevo ben poco.

1 laboratorio tutti mx avevano

molta a.mmiraziore per le sue qua.lita• ecientifiche.
Parig1 con una bors

Era venuto

italiana nel'35-'36 ed era in seguito rirr.Aato

cia, avendo ricevuto un borsa .francese. .t P mn, tln proJ.; fo.Jo11..
cU., 4tl,t.'o. .. ~iu•f• llP~,
.
fessor ,. m.i aveva rif rito
91 diceva che, a P rigi, Penta-

in P'r

corvo fosse di ventato antifasci ta., "pezgio di De Benedetti".

Una.

volta lo avevo incontrato a Venezia, mi s mbra a un congr sso

~ell

ocieta' Italia.

per il Prognsso ella

tica e non simpatizz

Scie~e;

p rl mmo d1 poli-

o troppo perche' mi se.-nbro' di. notarc in lui

delle tendenze comuniste.

fa, in ogni modo, er evidente che appro(

fittava di una corta vi ita in Italia per fare, can tutte le persone
che incontra.va, opera di propagarxia antifascista.

Ricordo che, con

tudenti, andarr.mo a discutere di politica in una

vari profeasori e

stanza di un albergo sulla. Riva. del Vin •
.41 laboretorio poi, tutti

zione e eiwpatia che

~

rlavano di

runo con ta.nta arrmira-

tui quasi gelose del fatto che ci potesseza

essere un giovane fisico italiano che ave se avuto, in q
piu' successo di

•

Quando Bl"'Ul1o tomo' d

le vacanze, naturalmente, ci incontr tunc.

lui lavorava al Coll ge de t ance con Joliet.
lavoro, d:'i. probl
nazio le.

~)r,.J«/•}J-

*

P 1 mmo del nostro

scientifici, dell'Italia e del

In politica non approvavo le

troppo radicali.

ll ' ,arnbi ente,

Sostenev

frutto del capital:t

su~

situ~zion

•

inter-

idee che mi apparivano

P3r esempio, che 11 fascismo era un

o; cio' mi a.p. riva a.ssurdo perch ' avevo

entito

molti ricchi indust•ia 1 lamentarai del cantrollo di state e delle
tas e elevate.

:1

c

y~

Lui ob iettava che non ostante 11 cant ollo di s ato

v')-t.. ~e..

(ult ~·~
?
"

~

t.u.. ~

,· -.l ~
?f

(fiiU_

0

t

c...,

a..-,1 u.u

?

I

- .3
e le ta

norma ti,

e elevate, questi industriali ehe ei lam ntavwo

cane io stesso avevo detto, rieehi.
fa ci

Certo, rispondevo, ma senza i l

ro ancora piu' rtcchi.

o sareb

"Senza i l f scismo,

enz

il

una

fa ci

•••• 1

die v

tao com
il

vas -e/ri po-

non t

lui, interranpendo i came

non mi coneider sse abba tanza mature 'J)er e

uo oensiero.

...videntemente oen va che

nz

11

rlmerrr.i

rs.. cismo

non

arebbero stati Piu' ne' riechi ••• ne' vivi.
In ogni
assi

odo divenimmo buoni amici.

ManRiavamo quasi semore

, dato che le nostre condizioni econanieh

ristrett , nei res+..aurant piu'

rano e"" lment .

conCillici del . artier• s-pes o c 1

o davanti alle tavole nude ed affoll t

dAl

r d

tu-

diant •
"on notei fare a meno di cor:rliti.dere 1' opinione che avevo sentito
ettere al laboratorio.

rlmo era di un' intelli

quella della magpioranza dei nostri eolleJ;!'hi:
netrazione dei

roblemi scientific!.

gnato la simpatia di tutti er
da uha grande

pontaneita'.

la sua vitalita• accom-oagne.ta

Lavorava soltanto quano ne

aveva vo lia di st.are a letto; le

gr fo,
Er

nteress

Il re to del t .:po f'ac va il CQllodo

entiva musica,

una l:Jl"'Ofcmd

ve

L qualita • per cui si e

cioe' quando av va per la t sta un problema
risolve

nza ben euperiore

~va

uo.

veva voplia,

te ch

vcleva

Si alzava tardi,

giorn 11, qualche libro;

r cui ra npassionatissirno; andava a1 ci

to-

c 1 erano dei buoni film.
di 6rigine pisan

che mi facev.

e quindi toscana; e questo e' un !'atto

aentire piu 1 vicino

bruno, dai lin
a1. verde,

lui.

enti forti, vestiva

t~

Bra un bel r gazzo, alto,.
scur to, anch

rche' ar.

c-
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noi si aggitmse un terzo &mico italiano, che
al

Laborato~

Curie.

'r

questi un biolo o:

univer sit.aria, era un medico,
medicine. pe:o.- darsi a.lla ricerc
probl~

.... ra.

le.vorare

anzi, cane prepar zione

aveva rinunciato all' esercizio dell
pur , e , per 1

che lo intere savano si er

soluzione di al C\D'li
tudiar la fi ic •

860

isica d1 Roma., dov , per im

tate un anno all •Iat.ituto di

le tecflicoo di l abora.torio, aiutava i vari ricercatori:

rare

funzione

per cui gli era stato at tri\Juito 1' or.orifico titolo di Signor Garzone.
l!a in quel l 1 anno a Ram

i l Signor Oarzone avev

imparato un

cose e si troavava nell a posizione rara e vantaggiosi s

ceo di

di un

biologo che conosceva e capiva la fisica .
'licini*< cosi • chl.arnoro• i l Signor Garzone) doveva ve.."'lire a
Parigi con una borsa italiana che aveva vinto per regolare cane r o;,

ma, essendo ebrao, la boraa gl.i f u rifiutata, benche' fos
d'accordo per a.ndara a lavorare con Holwac

al k aboratoi:re Curie .

q-ll sti mi dis so che non potev:

Io parlai del suo caso ad Holweck,

Cio' r.on ostante non mi p r i di cor g io

farci niente .

eicuro cho Vicini avrebbe trovato da m ttersi
data la

posto taci

s.,raordinaria prepa.rarione di biofisico.

che doveva esoerci UI1 congresso per la S

Q

ine Int rnatio

le C ncer, congrcs o che verteva au pro lami che lo intere
conaigliai a venire.

Venne , ai mi

finchc' Hol ~c •, che rima.se entusi
boroo per t
~Joi

rlo

lavor re oon

gia'

in cont tto con var

rch •

ro

ent ,
ppi
e cont
vano, lo
g n e,

ta di lui, non gli procure•,.

\U1&

SG' .

tre f or:marrrno i l nucleo centrale di un gruppo cho rimas

mrl.to fino all

ev. ·~

cadut

r~-·

della Francia.

1 no tro gruppo si unil·ono

r UJ.~

~~ ~ ~·e~ I
~-
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molti altri. Ite.liani intoliettuali di pa5sa.ggio per a.lcuni giorni o

per periodi piu' lunghi.

Era sempre una compagnia molto interessante,

che descrivero' piu' tardi.

Ricordo questo ambiente ccn grande no-

stalgia; non ho mai !atto tanti amici, e in cosi' poco tempo, come in
quei dqe amu di Parigi.

*

*

*

Dopo l a partenza di Eugenio Curiel, oi misi in contatto con i
Eugenio mi a·reva dato l' indirizzo di un

canur.isti.

Caprera, che lavorava s.l

11

ragazza 1 Anna

h i consiglio' di i'armi i1' esen-

gior:nale 11 •

tare da lei a. A." tbrogio Donini. # ndai a trovare Anna:
italiana nata in

E ~itto ,

una ragazz

piccola, dai pregi estetici molto l:imitati.

Mostrava un grande entusiasmo esteriore 1 ma era facile accorgersi
che a questo non cor!"iapon:leva una profondita• di conoscenze ne' di
convinzione.

Mi r esi conto in segu:ito che l a.vorava al '' gi.crnale"

tollernta dai

11

campagni" , i quali le faceva.no far e quel po' di lavo-

ro di cui era capace.

Nonostante la sua a ssoluta devozione alla cau-

.

;.

_-~ -

sa ( in mrte dovuta a.lle sue relazionit_ con uno dei '' eom,agnitt ) mm

l a con siderarono ma.i mat\U"a per entrare :r.el 11 pari.ito11 •
1' altro l'handica.p di essere di origine
Donini parti• e non

lo i ncontrai f ino a

borg,hes~ .

Avevs. f'ra.

Jel frattempo

ol o piu' tardi, negli Stati

Uniti •

•!a tm giorno Anna m1 telei'ono' :t:er darmi . un appunt
11

com.~:-~gni

del giornalen .

nto con i

La sera, al metro Hi .c helieu,.Drouot .. a.rrivo '

accanpagnata da due uomini i l cui aspetto a prima vista mi appa.rve
strano, in quanto dif.feri" ... da quollo degl.i &ltri miei amici.

E1·a
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chiaro che que t.i due
che

ro abituato

parola che

1

avevano quel

io

1

co

gni" non erano del tipo di intell t t uali

on

frequenta.re .

o travano quella e uberanza di

comune ai r i voluzionari dilettanti.
· zzo che rivela un entusiasmo.

ri11, , profes i

· ati d 11 ri voluzione.

I loro occhi non

Erano, in so
La prim

,

11

run-

s&iOThl fu

i!

quin::li poco gradevol •

A.ndammo a se

ci in un caffe' e canincianrno

arono,

Farlal princi

lmente j ell' ambi nte llllive

pet

z :

dell 1 8.1"' anento.

cenz

rli r si conto c

fredd zza, lavorav no

Discu sero c01 serieta.' e com-

minimo di

ta per

, non o tante la loro apparente

r i l P&rtito o per ttivita' af'fini tuut

ore del giorno e della nott :

di cipl

· io e fui sororeso

pecia.la nte uno di loro, Platone, ch er i l redattore

capo d 1 "giorn le 11 •

d va

'atural-

me nrima cosa, le miet im.pressioni sull' Ital.ia.

mente mi do

del la loro co

parlare.

e que to,

esi tenz • Mi

mani~

r un

ccor i

em

starsi esteriormente:

le

lario che corriep
1a loro f

-

e era trop o

era prov ta da anni di

prigione e di vita pericolosa, da lun hi periodi di studio e di

di-

loro f'e -

tazione alternati con altri di attivita' e di agi

zione .

de era cosi 1 profonda da in urli a

canpiere un lavoro

modesto

da s gui

sottaootter~i

una disciplina di

o degli antifascisti

h

rro .

.. ·on av vo visto n

edica.vano alia c

loro si

che !'ncevano della politica la loro profession

c

piU:, o aeno consciamente, che un giorno dopo 1

ri~oluzione

divenuto per lo m no ministro;
di que t.i 1' entu i

o

no

tenz~

s e,

rabbe

per la maggior nza

sono convinto c

rebbe diminuito

no pen

su-

fo a
1

tenuto des .o

o avano non per
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U loro

ucce3so personals, ma per quello del

rt.ito.*

Con lo svolgersi della conversazione mi resi canto di tr
front

qualcosa di molto

dell

domande:

po e

P

s i a mia volta a fare

vano del1 1 Unione Sovietica?

cos& pen

tato vari anni,

erio o solido.

e

cap

to all

rmi di

Pl ton

c 1 era

Sl'eciale in

sorv glian

Italia, a.lla vigllia di un processo in cui venne condanna.to, in eontu-

maci , a una diecin
U

ese della

di

1

osservo':

11

Rus la er 1

llo dell

v

del pe.ese .

In quala al tro

un bimbo, anzi una bimb , di quell 1 ete. 1 parlel"')bbe dell

stria
nion

sante o 1 ggera?"
.~ ovietica,

donne, etc ••••

balordito alla d

si

~iorno

se del
11

ondo

nostra11 indu-

Parlamrno dell 1 istruzione pubblica nell 1

elle condizionl materi li , dell

R

La

indu tria pesante funziona bene ; m 1

sod · · facent.e 11 •

leggera non e 1 ancor

Lo

SlUt

ducata a. .osc , un

ha otto anni e che e 1 stat

~

piu 1 delle ,..gre.ndi r6&.liz-

realmente pa.rt cipa alla vit

certo 1a nostr

t rra praness

oompleta i:i felicit.a 1 •

se lo aprassio

"Il popolo

mia bimba, ch

Fer lui 1

peranza ae non q

pirito che aniwAva q
zazioni.

nni.

-

po izione della

criz"one di questo colo

e

es:perimento sovietico, al coraggio con cui i problemi "enivano aff·r ontati, all
c

cision

biate quan:lo si

con cui certe di

ttive

o travano luadeguate

lmpres ionato dall' e

llo aoopo.

*

d i lo:r'O discorsi, dan n-

pia di Curiel

dai se avrei potuto fare qualcosa di utile
Mi rispo ero invitandomi

1

scrivere nel loro

Questa era la mia impressione di allor •
v to ch non di pre1!l ver.no i l succ sso,

zione del partite; comuni ta.

~ ~ (/lnlft

d-·

tl

anivano r dicalmente

Donini e 1

((~(6)-

lla lotta antifascist&.
i.orn 1 •

Fero' i l futuro ha pro-ri cuoteva 1 1 appro¥&··
n..ttor
Fl :tone •.••
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Cominc~o

allora a discutere di questo famoao "giornale".

"La Voce degl.i Italian1" era un qu$titiano 1n lingua italian&, nard.-

nalmente d1 "l'ronte Popolare", ma et ettivamente diretto, controllato;
e scritto da oomuniati.

Questo fogl.io non aoddist'aceva l l mio gusto:

non m14Mmbrava bbastansa

rio.

Mi dissero cbe

n

giornale ei ri-

volgev ad operai e non a 1ntellettuali e che per questa rag:l.one,
videntemen-tt. non poteva piacermi:
~tevano

ma Sic come la ri volusione non

farla che gli operai bisognava rivolgersi a loro 1n una lin-

gua che tosse loro ace ssibUe.

e di collaborazione.

Inoltre U g1.ornal.e

ncava di m zzi

In poche persone dovevano scrivere ogni giorno

tutto U g1ornale e non potevano pagare le notizie dell

grandi agen-

zie di inform zione.
Insomma, loro etesai

co~nivano

che la "Voce gli Italian!' non

ra proprio gran che.
Cio' non ostante, anzi forse appunto

r questo, accettai la

loro ott'erta di collaborazione. Mi dis ro che, al giornale, nessuno,
salvo Anna C prera, avrebbe dovuto sapere U mio nane e U mio indirizzo.

Ogni appuntamento avrebbe dovuto tarsi per mezzo d1 lei.

l vrei dovuto tirmare em uno pseudarlmo e non DJ1 canparire mai al.
giornale.
"Perche' tant

prudenaa?"

" • una semplic precauzione; lei ha

sua madre in Italia; e poi puo' ess re piu' utile che non si esponga.
Danani puo' voler tomare o la sua pre ensa puo' essere piu' utile
in I tall& che qui, per ragioni di lavoro*.

*

L voro rivoluaionario, ben inteso.

Anche in rrancia e' meglio
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che i

uoi oono centi non sap piano che scrive nel nostro giornale ••••

non si sa co

puo• accad

Tomai a oa

pieno di

ntuaia o e di voglia di tare qual.cos •

Mi era st to otterto al.tre volte di scri

re in togli

antitascisti~

pio u "Giustizia e Li rta• " ~ ma non 1 1 v vo mai tat to.

e

Per-

cbe' tutto qu sto ntusia o per la "Voce degli Ital.iani11 che, in
tondo,mi piacev
avavo avuto

olto

no,

l'~pressione

ia come id e ohe co

che dietro la Voc

ci toss un 1 organi zaQ

zione molto solida; perch ' mi sembrava che
potuto gettare un

e nel terreno i

r rt suo

zzo avrei

olto ma fertile dell mas

operaie

non avrei parso fiurni di inutUi

lettuali~

p rche 1

role au sterili intel-

naavo che avrei potuto migliorare U tono del

g1ornal.e, che, in tal

odo, avrebbe potuto trovare

nche in ambienti pi'" • vicino al mio.
volt , vevo 1
!..c. ,.,~

torma? Perche'

ggior diffusion

Perch •, in emma, per 1 pr

en zion eli pot r f. re qualco

diver ent

utU •

rfJ>v~.' r~"YU::>

!*I'R~M9=.-R•:I'

vo in un <parto d 1 or

piene di attivi ta•.

A

zzogiorno mangia-

d andavo

camer e crivevo. Circondavo l.a m1a attivita' di mistero, e i primi giomi i miei amici credettero dhe

Poi os

:vesai una relaztone temminil •

ttarono che tacessi del lavoro politico e

mi inoontrav

i corridoi del

Vicini~

bor tcrio, mi dananda

quando

ironic

nte:

na quando 1 ri voluzione, in It lia? Se continui a lavor re cosi •
sara• una questione di giorni."
l"in&.~te

in Itali •

mi v nn

Co

ebbi pronto un articolo S\lll'
che ho gia•

un dubbio.

biente universitario

sposto nel corso di queste note.

La "Voce"

i procl

Ma

va un giornale dil'ronte
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Popolare; ma era pratioamente in mano ai comunisti.
non lo ero.

Collaborando al giornale non mi sarei legato troppo ad

un partito che non conoecevo abbastanza?

I canuniat1, avevo aentito

dire, non davano im.portana ana liberta', che per
essenziale.

Io comunista

er 1

cosa

Collaborare con loro non avrebbe significato un'implici-

ta rinuncia alle mie idee piu' care?

Mi mis1 quind1 a scriwre un al.tro articolo per precisare la
m1a pos1z1one.

n

titolo era nproletari, intellettual.i, e liberta'" ·

In esso detinivo U term1ne d1 irrt.ellettuale in un modo che 1 canu-

nieti criticarono, ma che, secondo me, espr:lmeva un concetto importante.
! ntellettuali, per me, non erano tutte le persone colte1 ma solo
quella parte d1 loro ehe tacevano dello studio, della r!cer ca o della
cultura, 11 tine dell
pri guadagni.

loro vita, e non un mezzo per aumentare i Pl"Oil

011 intellettuali, cosi' det1n1ti, hanno bisogno di

Uberta' cane di aria.

Bene inteso, per

&

liberta' intendevo libert '

di pensiero, d1 stampa, d1 espressi one e di diff'usione di idee, e non
liberalismo eca'lcad.co che e 1 una cosa completamente divers&;

ta' nei

••d••'

non liber-

moviment1 di cspitali; non liberta' di organizzazione

privata di produzict'le; non libert& 1 di trarre protitti sensa pagare

tasse.
Ora, sosten
sabile

a1 che

~o,

tale libetJP.' di dll.ftusione di idee e' indispen-

agli o:perai nella loro lotta p r migliori condir&ion1 ' d1

vita; per la loro organizzaziate indacale• per
loro idee, per la di.tese dei loro interessi.
d1 lotta in mano di ogni maggioranza.

privilegia ta.

1& propaganda

delle

Tale liberta' 'e' un'arma

acr1f1cata contro ogni minoranza
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Quirdi, e quest

ra la mia tesi, proletari e "v ri intellettuali"

hanno un comune interes

nell dit

della "vera liberta' n .

proletari e 1ntellettual.i dovevano d.arsi traterona
tell ttual.i di tutti 1 }'&esi unitevi a1
G~i

articoli erano pronti.

nte la

Quindi

no. In-

rol tari d1 tutti i

pus~.*

Scelsi

Restav da firmarli.

4-< 0\M.C._

U

Lucio inori.

Lucio mi pi ceva perche' h 1

d1 luc • M ori mi piac va

pt r

la sua mdd stia.

ste s

radice

Inoltre tale p u-

don1mo poteva abbreviarsi in LUMI .
Quindi,U ignor, o torse U c

...

degli Ital ian111 •

tti che l ' articolo ui proletari e gli intellettuali

~nsist

ni s

pubblicato per primo.

eion

Posi la ua pubblicaziooe cane col'Xii-

pubblicazione dell ' altro sull e Univeraita• .

r

liberal

ori, ei reco•

no al suo prossimo appuntamento cm la

con 1 suoi manoscritti in
zicn della "Voc

gno Lucio

nr.

ccettato c

L'articolo

, naturalm nt , l'altro.

Quando Plat one ebbe letto 11 mio primo rticolo gli do
d' ccordo con le mie id e.

Rispose e

io

bisognava chef' studia si U marx! o:
fonda sul maJ'Xi o e 11
litic

e d lla

ria.

rx1 o
Lei

sivanente

tM-'

e~disae

• scienz •

cane 1

in

o scientitico" .

E' la scienz d lla po-

e

' co

troppo comple

a

cien
r

sse

"Forse 11 marxi o non e • una cienz

ti ica, in q\Wlto non ci si puo• applicare i l rigo

certamente

tico,

Si

' uno sci nziato e dovrebbe studiarla. n

tte e certament la politic
re

che

nJl partito non ha "idee" .

"Sci nza, obbi ttAli, e' un parol l io sono bituato all

c

rdai

• un

scienza co

ngels hanno scoperto un

ociali e cio' h

la geolo ·

o la biologi •

todo nuovo per la canprenaione dei
a to

un disciplina che

era piu' o

n

no filoeon.ea in tma scienza.

mat rialism.o di

ttico

r la politica quel ehe U metodo perimentale d1 GalUeo e '

e'

per

tato

fiwica. "
esti comunisti sono fanatic! e ignorant!, penaai.

non sar,no n

eno cosa sia la soien

Pro

bilmente

• Ma certo che r1v: stono 1 loro

assurdita' con delle parole dall •apparenza seria, da cui alcuni piu'
ingenui d1 m possono 1

ciar 1 cmvinoere.

on capivo che obbiezioni 1 potessero portare,
antifa isti,

ndo

res~re

lle mi oonaiderazioni sui proletari, gli intell ttuali

e la liberta' •
le idee dei canuniati sul.l liberta' erano div r e .
articolo .tu acoettato in quanto rlspondeva alla lin
quel periodo:

ro ll 1' ci o.

Ma 1

bert " non er , per loro, che una t se tr nsitoria.

nti

"dif sa d Ua liErano cCIIV'inti

pos ibile difendere 1a liberta' in un regim capital1ata" .

Seem do loro la llberta' , qual

fine del is

del partito in

tronte popol.are e oollabor zione d1 tutti gli el

antitascisti per 1a lotta c

che non foss

Il mio

io 1

intendew,

vrebbe port to alla

ea italistico e siccame, secondo la teoria dialettio ,

tale fine non Pot va compiersi in modo continuo, ad un certo punto la
dife a dell libert • sarebbe divenuta
d l1a reazione e quelle d 1 progre so si

os ibUe poich ' le forz
bbero treat di fronte,

e nell loro lotta s nz quartiere vrebbero distrutto ogni to
legalita' d

ocratic • Quindi 1 "veri intellettuali" erano utUi

"compagnona de route" tinohe' si ro se tr ttato di difende

* . . ..

d1

e, evident nt , non av:evano nessun int ress
liberta' n lla Russia Staliniata (1966) .

1a legalita•

difendere
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ocratica e, per messo di questa, d1 rintorzare le tile dei proletari
co cienti attraverso la propaganda.

Ma, al dunque , c• ra da aspettar i

che molti intellettuali, m ori dei loro legami con la borghesia, sarebbero passati d&l.l' altra parte della barricata.
Tale teoria canunista sulla necessita' d1 rivoluaione, o almeno
'

d1 rivolgjmento violento, non m1 persuase troppo.
fica evolwsion , compiuta per un
equilibrio, tale quale e' nei

L' idea di una paci-

successione continua d1 stati di

prog~

della socjal

OCr&lia, mi

scbrava molto piu' attraente, dal punto d1 vista astrattamente teorico, e corriapondeva anoh a1 aogni utopici della mia prima giovinemza.
dovevo riconoacere che in molti, direi in troppi casi, 1 • evolusion pacit.l.oa era stata interrotta da una reazime sanguinaria.

Cosi•

in Itali a, in Austria, in Spagna; cos1 1 1n tutta l'Europa eventual.mente

aoggiogata da Hitler.

Ma era questa una necessita' atorica, una legge

generale, cane dicevano 1 oanunisti basandoai aul.la •• sciensa11 del marxiamo?

on si pot va prendere l'eaempio inglese, e torse

che ameri-

oano, per ditendere 1 • opinione opposta, della po aibUita • di un 1 evoluzione continua? E anche ae 1 1 evolusione continua non f'osse mai avvenuta, non restava pur sempre un ideale veno cui rivolgerillle nostre
speranse e le nostre energie?
In ogni

n

mio pr1

0

odo, benche • la redazime nm ne approvas

il contenuto,

articolo au "Proletari, Ibtellettuali e Libert&' II venne

pubblicato sulla "Voce" , con qualche r1

di introduzione in cui pre-

sentava U nuovo collaborator , •••• e s1 disaasooiava 11 giornale dall
su

opinioni.
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pubblicai uno su "La recente

Serle 1 intanto altri articoli.

grazion ebr ica" 1 in cui Lucio Minori, dando i le arie di vecohio
emigr to politico , rivolgeva

un parol d1 accogli nza

ai nuovi pro-

tugbi r zzi 11, invitandol1 a collaborar nella lotta canun :
inutile ch c rchi te d1

,, E'

que ta lotta aftennando ch non

ire

volete' cur rvi di altro che dei vostri atfari peraonall o cere
paro al di la' dell'Atlantico.

litica, la politica si ooo

do ri-

Anch se non vol te occu;arvi di podi voil

ll mondo e' troppo piccolo

la vo tra fu8 ! Occorre attl-ontare U

r

ao, tin c

co, qui, ad

f ,,

po.

o' '

tesso.

Queste trasi rano in tondo dirette a

Dopo i1

di Monaco le oatt 1

notizie non rano man te e avevo pa

di

pawnto in cui

sione

di

nti unilianti

di unt-inf
in

zicne o di un visto!

a

racelo e

f•

s

Da q

re.u... ~

colo,

rica, in

nei vari con olati in c ro

P rche' res

?

L ' ""uropa m1 appa-

~~

ci s1 potes e far null •

pio di Curiel m1 aveva rincuol"' to.
lavorare per la "Voce" e a tre-

do poi :vevo cominciato

quentare piu' d vicino gl.i

ttitudine c

In

1 po to purche ' fosse lontanoJ

ttinat av vo pas t

'1M.,.'

ri

to periodi

devo gia' tlitler in Prancia

non pensavo che ad andarmen piu' lontalo po ibile .
Br ell , in Australia, in qual.si

tto ·

bienti atti

bio• co ple
brava ch

nt

antif

cieti, la mia

C rto, non sottovalutavo 11

ci tos

cor un fllo d1

resi conto che delle torze oapt.ci di r s1 te
ancora in Francia ed in Europa.

ri-

Dis

a1. rase

sistevano

ziatamente tali t orz non erano

organizzate, e non potevano e eroitaN sullo evol
proporziona ta alla loro

o

nto desJ.i eventi
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non staccar i

loro, oollabor re attivamente alla loro oganiasuion

lottare attinch • arrivassero al potere e preparara la lotta oontro U
ta ci o.
E questa idee, e ponevo, nella "Voce degli Italiani" nella &'J)eransa

che qualcuno mi tease a eentire.

*

*

*

Al giornale eembraWiao soddiafatti del mio lavoro e m1 invitarono

organizzare una collaboraaione regolare,
di d1vul.gazicm

d 1 quotidiano.

r un art.icolo ettimanal.e

scientrtica che avrebbe dowto al.zare U to no cultural
parlai ai miei amici al. Laboratcrio

trovai in

loro una risposta entusi sta.
l l primo a parteci

quest attivita' tu Bruno Pontecorvo,
ol..:lf.·'-"-·t..... ~~
ch uao•, come nane di penna, Mario (?) Sbre.na. Non tu suN
to zai
Cl..

re

~ ._ v-. ,,. ~ "" ..... ~·

.1''115

vinto,

JtQ.. :

t•'
1"'4"*1'' daf era

"r?''

tfjiliaffit dt *'**Oil Zi i!!!!J¢ IJ!IPR "

0

1

ttQ

ll/ll*r' con-

convinto profondamante, delle teorie marxiate, ed approvava

in pieno la l inea politic

del partito . ..stet:a.

Fer

d1 piu'; era

gia 1 uno di quelli cbe, anohe ammettendo che U partito potesse aba-

f..tMr~~~

gl.iare, .... m• I

..

e.«,

bisognass ditenderlo ad ogni co to.
~ t..L... ~~

/oJff

Uno di

,~t..JA...

quelli che pen va~.a. l'Unione Sovietica JM&s& eaaere un cattivo
~ ~ .J.,"ft-' 0.

stato Jroletario, Jia1

eaeeJ~ta.to

prnJetaPie

au:taofu:rea

I

da ogni poesibile attacco di statf>

fo..v..cL' tJU., p....
oritica d1 el
nti borghes~

e
da ogni possibile
f '~·(A s-td~ ~4../f..o'o '
Il partito comunieta era r lui cpalbor~esi

~ ~u:.:to ,

cosa di piu' di un partito politico:

ra 1' organizzuime del prol ta-

ria to, che avrebbe portato al potere la class

operaia.

ll'interno
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d 1 pa.rtito potevano es erci vari gruppi, co
atato borgh

c' erano vari partiti.

La

n 11 ' intemo dello

sua tedelta' al. part ito er

ragonablle a1.1a olidarieta' naziCl'lal. d 11
uno stato borgbe

d1ver

correnti 1n

, che, 1n tempo di guerra, puo' af ermarsi aJ. di

(

sopra d lla d1vision d1 opinione.
t....MM- PuV".. ~
\Ji.. coonmista1, si conside in
borghese, di modo che
ti to'' al. d1

nte

rpetua gu rra ccn 1

re vivo U dovere d1

opra della coerenza per le

int ressi d 1 suo gruppo particolare.
mio e • lo ateaso

right or wrong" .

'

derire al "Par-

idee Je reonal.i e degl.i

' questo tanati

o? Per canto

nere d1 tanati o d1 quello d 1 romani che dicevano

patria

"dulce e t

lB

socie

ori" o degli

Questi

ericani che dicono nmy countrt,

atte~.._..... nti

di a ao1uta devozione non m1

sano mai piaciuti.
Inch

U bio1ogo Vicini si mi

collaborare ccn ntueia

cosi' atomi, elettroni, cranosani e virus

o

ntrarono ogni sabato nella

terza pagina della Voc •
I nostri
unori tiche
te o ulle
ritosi

rticoli

pariv no accanto a una rubri

d1

tori lle

stondo politico, di pettegol.ezzi aulle utorita• t
reate d lla real ca

ch avrebb ro dovuto asere

erano invec volgari e di pe simo gusto.

cipi-

Per la noatr

dignita' Ill e ger quella del gio:rnale, 1 miei
ci/ ed io decid
r:L·J/tJ;?f,-,t. ~~
di cacciare quest~ en
dall terza g1
del14 Voce.

ill'*'

Die

o

Platona che era uno concio

che ra ora di

tter1a, e

ottrhm.o d1 stend re 1a nostr collabor zione, per ostituire
l'orribile rubrica.

quH-

I

I
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Cosi•, oltre all'abituale articolo divulgativo preparammo, ogni
setU.mana, un due colonne d1 notiziario scientitico in cui si riaa~vano

in poche parole

lcuni risul.tati nei vari c

i d lla acien •

Tale lavoro ci costava varie ore di biblioteca; stogliavamo le riviste
delle varie materia, Bmitandoci fare est~atti di articoli i cui
~ "Jtwl
aW. ci fossa•
ccessibilt... e potesse,. presentare un certo inte-

•''*'

il>

resse per un pubblico non speciali ta.

Rammento che andavo

caccia

d1 ogni nuovo cranio fossils scoperto che potesse persuadere i miei

pochi e incolti lettori del ratto che 1 1 uano diacende eff'ettivamrmt
dai prima.ti.

Con questo brev notiziario si cercava non solo di pre-

sentare risul.tati interessanti pt r ampliare gl.i interesei degli operai
italo-trancesi, ma

nche d1 dar loro delle cognizioni che si opponee-

ro alle auperstisioni d1 origl.ne piu' o meno reli iosa.

n

nostro notiziario tu ben accolto, ma venne pubblicato un

giorno di aettimana:

la rubrica dei pettegolezzi non si mosse dal

suo solito poato nella terza

gina del sab to .

parlammo d1 nuovo con Platon • Qu sto ci ascolto• attentament ; ap rovo ' con un geato del capo,

miti•'/# a
cava

orridendo sotto i baf'fi, e si 11-

rispondere che in certi ambienti operai quest rubrica pia-

che al.cuni canpravano :U giornale appunto per quell&.
iu' tardi, quando i l giornale smis l

che Pl tone stesso er . l' autore di quest

pubblicazione, sap

bass pro sa.

pev sori re bene, seri ente e con energia.

E Plat one

Solo si

forzava,

ogni ettimana, di scrivere una mezza pagina di stupidaggi.ni di cattivo
gusto, per attir
giunti altrimenti.

al giomal.e lettori che non potevano essere rag-
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Questo Platone era un uano strano.

Dopo piu' di un

mo che lo

oonos o vo, una sera che non v vamo da parlare di lavoro corrente mi
racconto• 1

avventure.

Desori se in modo molto spiritoso 1

rotta dell ' esercito italiano

Caporetto, cui si

r

Disse di , v r partecipato ai movimenti operai pr

del rascismo,

Racconto • della sua fuga e della

e giornalista e come agitatore.

c

trovato presente.

ua condanna in contumacia, e parto' di un missione clandestin& che
aveva

guit

nell' I tali

rascista.

talso, aveva af'f'ittato una c
num ro di segretarie,
gal d 1 partito.

Era entr to cm unf.pas

in Rivier ,

porto

, di la' , ccn un certo

veva diretto per qualche mese l 1 attivita• ille-

Sulle sue

alle pesava gia 1 una condanna,

e f'os e stato prese, i1 minimo che pot v

capitargli er di

sare in prigione 11 resto della sua vita.

6 tosse tr ttato della cosa piu'

Parlava di tutto questo cane
normale del mondo.

In fando , per lui, non c'era niente di avventuroso.

s mplieement.e la sua professione e i1 suo dovere .

Er

mai r ccontato prima perehe 1 non er
can

gno avrebbe f'atto la stes

on me 1 1 aveva

af'fatto interessante.

Ogni altro

cosa se ne avesse ricevuto 1 1 ordine .

La ribrica dei pettegolezzi volgar1 non tu la sola ragione di

disaccordo rra m e i dirigenti dell

Gli artico11 di divul-

"Voce" .

gazione e di educazione scientific

scritti da m e dai miei amici

continuavano ad essere pubblicati

1 giornale

id e d1. Lucio Minori non riusc ivano sempre
della redazione .

enza indugi

penetrare 1

, ma le

censur

L' eccezione fatta per 11 mio primo articolo su "Pro-

letari, Intellettuali e Liberta ' " , non si ripete •.

*

I miei articoli di divulgazione scientific& non erano fir.mati Lucio
Minori e apparivano con uno p eudonimo che piu' non ricordo .
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Una volta presentai un
nn~

scienz

che

xi.sta:

"V de , Minori,

fosse suo.
vor

~

fUnzion sociale della

nte ri ut to perche' non bbastanza mar•

rbat

M l 1 st

rticolo

' un buon articolo e lo pubbliche

o se non

avvicinandosi ai nostri punti d1 vi ta

non .

'o che canpranet te se i l uo nane con un artt.colo simil qua.rdo,

coo tutta probabllita', le id

se.

fra qualche

piu' a fondo U

che qui esprime non

Ci ripensi; ne discut
teriali

o &lettioo

i

CO'l

nno piu' sue,

uoi amici.

ari, fr

1

Stu:ii

~alche

t

po,

ci riporti U suo articolo con qualche corr ezione" .
l l pl)btO in di80U8SiOM

r& l l

della cultura1 nella societa' •
soddisf~ ,

ch , nel
un 1 armonia

in un quadro
s

to rano
1

La tli

te 1

r

SCi

che l

Z

scien

8

quindi
pote

terialistico 1 quei bisogni dell' animo u:nano
oddisfatti dal.l

r ligione:

bieogno di vedere

uindi

come fattore

ostenevo l'opportunita' d.sll

divul. azione

politico' e cere vo di mettere in evidenza

l ' utllita• dello svUup o di una mentalit ' r zionale fr
r aiutarl

1

ondo, di sentirsi parte di un universo che ha u•"l'unita'

e un significato.
sclintifi

importanza della

le

e,

liberarsi dai pregiudizi ch sono uno dei bastion! del

privUegio.
Io presi in s ria con ideraziooe U oonsiglio dei canunisti:
ripen 1, ne discu si a l'
con le stes

mie id

e s re oorretto.

e non vidi perche' U mio

rimasi

icolo dot ss

Cert,o non vrei cambiato U mio modo di pensare

di crivere per ad rire
non

o con 1 miei amici, ma, al.la fin

ci

nne p bblicato.

lla lin a del

rtito!

cosi' l'articolo
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Ma non ostante questi disaccordi ideiiogici, la coll borazione
alla "Voce degli Italian!" ritrnpi • e die de significato alla m1a vita
di profugo in Francia,

Le discussioni con 1 miei amici e 1 contatt.i

con 1' emigrazione politic a mi temvano sempre occupato e intereesato
tanto ehe (!Uell' anno
cane U nigliore.

Parigi

' U

riodo della m1a vita che ricordo

Avevo la sensazione d1 tare qu;U.coaa «11

erio e d1

utile • mi s nti vo canpbetamente in pace con la mia coscienza.

Mi sem-

brava di fare U mio dovere e ogni preoccupazione di car ttere personale
soanparve dal. mio animo.

*
*

*

Pontecorvo, Vicini ad io ci trovavamo tutti 1 giomi nei rest urante piu' modesti del Quartier Latin.

In un primo tempo andavamo aJ.

Foyer des Etudiants che era U posto piu' a buon mercato, sovvensionato da non so p1u' quale agenz1a.
affoL1ato.

).fa

ap~ne.

Era un ttself-serv1ce" runoroso e

incassati 1 pochi oontanti della prima rata delle

nostre bora d1. studio ci permettenmo un po' p1u 1 di larghezza e abbandonammo 11 sell service -- che va bene solo per 1 popoli piu' miseri
cane gli abitanti degl.i St.ati Uniti -- e ci radunavamo in un piccolo
restaurant vioino alia rue Soutnot ove 1

cucina era

tm

po' piu' furata.

Ci ccorgetm'llO in seguito che la' convenivano gli studenti piu•
radicali della Sorbonne.

La cameriera era una brava donna sulla

tren-

tina; uno d1 questi tipi atfablli che si incontrano in Francia.

Si

chiamav Marthe, dava del tu a tutti e tutti le davano del. tu.

Arri-

v vamo e ei mettevamo a leggere 1 giornali.

Canment vamo le notizie

e di.scutevamo d1 problemi politic! e !1losofici:
material.i

o etorico, ftmzion

dell' indi vicuo nella societa' •

"*X' ' *

libert ', comuniamo,

e pd: posizione della cultura, importansa
Prerxievamo accordi per la canposizione
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~

degl..i rticoli per U giornal , ci pa
bina~

bisognava iUcontrare, c

o

o indirizzi d1 persona che

untamenti, e via d.icendo.

pr sto arrivo' un tratello piu' giovane di Bruno Pontecorvo,

"11 Gillo" .

on aveva ancor v nti ann1

nte evidente

foe

che man-

Era una ragazzino bruno mn degl.i occhi verdi.,

nte non ave

Professia'lal

un'ori.entazlo

d tinit , bench

i critto ad una qualche t colt ' dell' Universita• di 1

cos ch sape

tar meglio r

ll

dal consider re questo sport c
certo, come temper

ento,

n

leggi ntis

ite

&VI

lo scopo della sua vi

to utile.
v

•

1

L

iocare a tenni ; ma er ben lungi

tipo classioo del giocator

Solo che i l tenni gli era
dopo 1

qualita• piu• immedia-

la belle zza; col che non voglio implic r

r

e sse di altre qual.ita• .
chiari.

la

•

on er

di tenni •

Volendo usci re dall 1 Italia

vuto un visto di 15 giDrni per la

Francia (con cui rimase circa 5 me i} poiche' era stato invitato ad un
tornao in Rivi ra.

Questo ac adeva nell'autunno ' 38.

In

guito ti.

mantenne per vari mesi gl.ocando n i vari tornei e dando qual.ch occ sionale lezio

•

Non e

endo un professionista non era pagato per

giocare (e non vrebbe potuto dare lezioni), ma r

n 1 migliori alberghi.
soldo 1n tasca.

invit to a st re

Faceva quindi la vita <Utl signore sen

egli interval.ll fr

i

mei s1 oi

un

va di datteri,

ohe, seoordo U suo dir , erano i l cibo che dava piu' calorie per

La gente impatizza c:on lui immediatan nte; le
c.,.J_~ e..w..' •
ragazze ne andavno pazz~ Rice hi signori lo invit vano &l.l. loro taunita' di prezzo.

wla e nelle loro ville, per i l piacere di v dersi d' intomo questo
raga zo pieno di. vit

e di sole .

Le

zz lo invit

no

dividere

IX-22
1 loro letti .

Il uo succe so era racilmente spiegabile, dato che

univa un corpo di atleta

co ad un

semplicita' di modi, e ad un

tinezza di espressione}. aveva una vivacita' eeubera.nt.e, un comportanto qmsi animal.esca.mente spontaneo e nello st sso tempo un vero
interesse per le cos

dell

cultura.

Le eue idee non erano ancor

ne ' formate n ' profonde, rna parlan. di tutto in modo intelligente,
cor. un sincero interesse di c pire quel cbe gli veniva d tto.
una traordinaria passione e dispoeiz!one per la

sica.

Aveva

S nza cono-

cere le note suonava i l piano in un modo che gli intenditori giudic vano molto buono.

Poteva. riconoscere qualeiasi pezzo

musica

du o tre ba.ttute, e potev fi' chiare per intero tutta 1a m ic
concerto.

A Parigi spende

ore un pianoforte o per

i suoi pochi soldi per

ffittare a

coltare 1a music& clas ica al Cbanteclair

del Boulevard aint Michel.
cui era c apace di far

da

A.veva c mpr to un organi.Jlo da bocca da

~rtire

dell music mer viglio

•

l.a vit che aveva condotto P'Jr alcuni nesi in Rivi ra er taJ.e
da riri rovinare un qualsi si giovane che non avease un t

ofond

ente eano.

11 Gillo arrivo'

quasi ridicolmente riapettos •
r il rratello

ggiore

rispetto ai euoi amici.

nde

rretto e rispetto

cienziato, e probabilmente estendeva i l
Quando lo vidi la prima volta mi e

danni del lei, com

bro'

P r un giorno o due rni

tratt rlo come e fosse un bambino,

Gillo cmtinuo•

rto

Parigi con un a.ri mode eta

vev un g

un mulatto, tanto era abbronz to dal ol •
divertii

per

andogli del tu; i l

se toese la cosa piu' naturale

del mondo, r.tnche' non gli propoei di o M.are.
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Quando pe.sseggiava sul Boulevard Saint Michel, le r gazze s!
voltavano a guardarlo, e, senza tarsi troppo

regare lo seguivano

fin nella sua stanzetta dell 1 Hotel des Grands Hommes.

Era venuto a Parigi con l 1 1dea di studiar
1 1 unica .-co sa che impa.ro ' fu la teori
sarsi e a

simpati~zare

fratello ma

iore.

~lcosa

com.unist •

di serio, ma

Canincio' a interes-

per U canunis:no in parte 90tto l 1 1nfluenza del

Lease varia letteratura di propaganda e , ogni giomo

seguiva 1 1 Humanite•.

Dopo poco era addestrato a giudicare i f. tti,

e a eeprimere opinioni eenza allontanarei dal.B.linea del art.ito .
Non che giudicasse in tal modo perche' s

eva che quell& era(la linea

da seguire, ma perche' i l suo giudizio s1 er

gia' formato in modo

d dare una va.lutazime persmale degli avven:imenti in accordo con
la. teoria m&r'Jd.sta e coo. la. sua inte
dal partito comunista.

retazion uff'icialmente ronn.ulata

*

A1 nostro tavolo da. Marthe si univano altri studellti o giovani protessionisti italiani ch
cemente d1 passaggio.

compivano un

ogiiorno

Parigi o erano sempli-

Alc\ll"i di questi aveva.no delle boree d1 studio,

e , senz dubbio rappresentavano quanto c'era di meglio tra la gioventu'
versitaria iteliar.a.
culturale,

Di questo fatt.o, almeno dal. punto d1 vista

e ne erano ccorte anche le autorita• fasciete che avevano

-

loro a segnato ell borse per studiare at+ ' eetero.
quell'anno non ho incontrato un solo

r.

scist •

~

~o

Pero• , fra i boreiet i
era un

~attolico

anti-

fa cista, un altro era in contatto con Giustizi e Libert&', eJ. tri due
p

con 11 partito comt

ta.

* Gillo on corvo tornato

in Italia dopo la guerre. e' diventato un
noto regista cinematogx-afico. Ha prodotto pochi tiht, ma a quanto
sento dire, buoni e con signiticato politico antifasc:is ta; tra qu Bti
"Kaput e ''La Battaglia di llgeri" . Queat•ult imo ha ricevut o in queati
giorni n "L one d' ore" alla moetr di Venezia (1966)

,-
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Assidui canpagni d1 tavola e d1 ccmwersazione divennero due giovani

dici.

Uno di questi, pisano di origine,

Pontecorvo 11

labo~

torio.

di andare nell' Unione Sovietica.

~

da un gruppo canu-

A va vuto U suo n

nista di Pisa, e , ingenuamente, vole

origine molto edesta.

ra and to a trovare

info

rsi della pos ibilit '

Era un ragazzo s

plice

Era alh• wta.,M •

Un buon proletario toscano.

~ivertente

ntirl.o

Pisa, gli o

r 1 cantavano:

buono, di

·contare di quando, durante 1

giornate rosse di

"e anche i Pontecorvo andranno a l

VOI'I ' " .

I Pontecorvo sono una famiglia di industrial!, e, per la loro po izione
econani.ce. erano con

ide~

ti d 11' altra parte della barrie ta.

E, a

Parigi, i l figlio di oper i pisani, raceva colazione col figlio del pa.drone della fabbrica e insi

discutevano d l l ' avvento al potere del

proletariate.
L' altro,

studiato a Rana dove si
r

awva

ntonio (?) Natoli, era di origine siciliana,

ento caldo co

ra. inoontr to con Ponteoorvo;

veva. un tempe-

11 olima d 11' 1 ola in cui era nato.

I

uoi occhi

anda.vano guizzi d1 fuoco, U suo parlare era copio o e esuberante:
"Terrribbbille Verrammente 11 •

• • •

In primavera, passeggiando sul Boul

Mioh, dalla sua bocca -usciva.no tiuni di parole
gazz , sulle giov n1 f6glie degli alberi,
sta.gione.

I

gambe delle ra-

ul.l

ul tepido sole della nueva

uoi discorsi sembrava.no poesi , benc:lhe' non fossero ne'

in rima ne' in verso.

di quella

gazza sono un tremito

n ll 1 aria. • • " Parlava con una ricchesaza di vocabolario,
:va paragon! original! ed espressivi su ogni cos

improvvi-

che colpiss

la
'

sua izmDaginazione .

Era uno spirito fine e generoso.

Un giorno Marthe
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d1 se che ave

una bella cravatta;

Era protondo e intelll nte nell
e d.i

rte,

ensiblle

toll e la levo 1

discws ion

tutto cio' ehe

Natoli lavorav

p

1

ssionato di mu io

' giusto

bello.

(jloliticament ) nel GUF di R

1 ' una buona organizz zicne,che si er
tivi del Grup o asciata.

gl.ie 1a died •

•

Diceva che c• ra

infiltr t Q nei

~

quadri diret-

Era 11 gruppo eli G da., cbe, per molto t

po,

non sapeva che i suoi . al.lievi e.rano per la maggior p. rte ant ira ciati,
ed anche canunisti.

Ci rif'eri 1 1a stc;ri del loro c

tiJID ai Littoriali.
gna.re la tiducia d 11

portam nto at

Finche' gli ordini ei comunisti er
utorita ' t. sci te, questi r

o di guada-

azzi andavano all

riunioni politioh avendo cur: di mostrarsi ortodossi, ca non lasciandosi sfU881r un!occasion per portare all' cc s o le direttive
st , facendole apparire ridicole agli occhi di coloro che a
na un barlume di epirito critico
chi di tutti

eno che

nza-.-

di int ll1

qu 11 dei gerarchi.

vano ppe-

cioe' a gli ocll

Ma quando in s guito,

g1uue ):arol di comportarsi in modo piu' aggres ivo i l Sig. 0
la sorpresa di sentirsi contraddire.
politic! in cui si di cutev 1a
denti, d1 cui credeva

ituazione nel

est ra di Mu solini, rumoreggiando e
rbo ri

queeti, infin , dichiaro • ohe su tali question!

i1

G1i

tudenti allora

ig. Gaida rimae

tornare

s1

solo.

editerraneo, qu sti tu-

'Piritual , caninciarono a discu-

dimostrando la loro unanime avversione aJ.

t re .

da ebbe

Durante un convegno dei littoriali

sere U

tere i fondamenti della politic

ii-

lato dal. Si • Gaida;

1 rifiutava di disou-

cirono dal1.a ala della riunione in cui
Dopo una breve deliberazione decisero d1

eddtt ro tutti, s:imbolic

te, sui banohi d1 sinistra..
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on una sola p r ona
rarnMtant

deva a

str •

sto episodio, cbe non e' forse

eccitant.e per chi non conosca l

non altro, quanto attidamento po sano t

cose italiane, mostra,

1 rascisti sull.a nuova

ne-

zione organimzata nelle tile del part.1to.

n

gruppo di Rana 1\1 scoperto nell' utunno 1939.

Circa 70 giova-

ni intell ttuall v nnero arre tati.

toli e 11 edico pisano erano in cont tto con 11
ta.

rtito comuni-

Dei loro contatti, dell loro eventual! missioni, noi non

mo mai ni nt • Er tal.mente
dana

vid nte che non dove

o nenmeno mai n1 nte in proposito.

amici che dovev torn

in Italia diceva:

1

pem-

o apere c he non

lte uno dei nostri

st sera ho un appuntamEI'l to,

d &ndava intormazioni ui ezzi d1 locanozione per recarsi in qual:
che quartiere di
n tro gruppo.

rigi non usualment

sauno indagava

trequentato dai canponenti del

ql.l8 ti ppunt

saputo chi incontra aero ne • di co

rlassero.

nti e non ho ma1
L• organizzamione del-

l'attivita• illegal del partito canunista era tenuta segreta nche i
bri del partito e solo chi aveva -11 canpito di diri ere e di coord

ne er al corrent • Quando poi qua.lcuno toma
.,, ....L"" ......zione

Puo' es re interes

t

cui interpretazion non mi
utll a descri re i r

ta.

toria di

ensali di ch 'ts Marthe; una storia la

' stata

1 chiara.,

rti ntro l'emi

che puo' esaere

zione polltica, dici

Il protagonist& era uno s tudente d1 leg

rio (?) Corbi che
di

ci piu• intimi.

raccontare a questo punto l

un altro dei nostri trequ nti c

par -c

i l suo

non si parl va piu' di lui.

, in conver zione, neppure 3 fra gli

n

in Italia,

ra u cito dall ' Italia dove, dice

ssere arre tato per attivita• c omunista.

, e

abrumze

,

in JB ricolo
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oi lo chiamavamottil lfll.c''*
r8Dmentava l' tmosfera dell

~rehe '

11 suo ccento meridionale ci

polizia italiana.

Questo nan

venne ppioppato una dell prime volte ch lo ved

olo gli

quando ci

toria d l sig. Benito M rd , che, recatosi in

to'la

per :ver U pe

sso re le di c biare U suo n

q.~

ccon-

tur

, 8tupi' 1' impi -

t

gato di

rvizio dichiar mo che non ra 11 Merd che volev: c bi re,

U Benito.

Racconto• questa barzelletta con olto

1' interpret re lo stupore del questurino all' in s
cosi' veri ta e vivace che uno d1 noi, mi

di Flic gli rim

u

un Flic1'

•

Corbi, d tto U Flic, era
r

bra 11 Gillo, disse:

ii proprio c

neon quel tuo accento abruzze
opir&rllJ'lalle

ttata richiesta, fu

t to portato al no tro tavolo da atoll.
o insieme all

petite Auberge

de 1 rue de !'!Ecole de Medicine) quasi non g1i rivo

o 1 parola

La prima

che ci incoo tranmo ( ce

perche' non conoscevamo le sue id
gione,

politich • Lui, per 1

1 teneva sul.le sue.

stess

ceonto', con m.olto

irito,

degli aneddoti anticlericali con implicazioni essual.i sul.JJl vita nei
- '

Tali an ddot1 erano un po' troppo spinti per i l rnio gusto

con? nti.
d io pre i

br :va ch

di~

sa dei rr ti e delle monacbe, d to che non ci e -

i

uoi d1 corsi de crives ro veridic

Ripe

doci

esso mi vi m U dubbio che pos

modo

rando di guadagn

fr noi e'er no

non vol ndo ar

*

ri brei.

i la no tr

r

rlato in t 1

simpa.ti , d to che

Q lla prima

re i mi i af'fari

a

va che

ra io bbi uno dei conaue-

l nuovo

nuto .

lie, in argot. france e, e' un agente di polizi •

n

g:l.orno depo

sep i ehe 11 resto dell

CvJ.>lt-~u,

de la Mutualite• e ehe 11 Corbi er,
eli e sere manbro d. 1 partito oomuni ta ed U

Corbi dice

era te.le da ecr.t mare U suo diN.

rla

letto un sacco di libr11

ma.r.xis~, ave~

attivit ' in Ital1a:

eulla su

scmnos

olto
a

~iac

vole.

discussdor~

elle

ssolu

~ente

sine ro.

~ento

11 suo tte g1

to dislettico.

reoiproch
a1

cc

lito, 1

.. dazione

vista

1

ehe

rava

d

o.

ia

~ito

ed un

r giu
3to psr-

Sembr va a noi tutti

11 "Voe " f'u.

guito

rn e, Corbi e .. atoli. Gli altri si
strattarn nte teoriche.

er var:l

o ch di 'sovrastutturett d1 dialettic 1

ciandoci

di 1meccan1cisl!lo" e d1. "id ali

seus

cio' ogmmo di noi con le

MA, in quei

zia,

cienz di ho p lato piu' indi tro.

intere avano meno a ouestioni eosi 1
~r

fine ar

CO'l

ento a proposito d1 qu 1 mio articolo

ritoclo dall

da intermina.bili discussion!,

giorni non

era

rio, e non a

r tutto la ccndott del

a1 eerebrale ragion

ri iuto di questo

eonversazio

ostrava una cavUlosi t • le

et\lla tunzi e soci le dell

n

t

politiche e

stitie re in tutto e

ceo di co e

iP interessante, sign1tieat1vo, e spirit

dall •ortodo si comun1s ta.

ticol.a

raccontava un

Parl va con estrema tacilita•,

del dett

1' rt

Conosceva la teoria

d.l eonU.dini, radio elandesti-

ti.

ne, r1 chiose di tribuziorJ. di

"'UO

orni, Corbi si

oi su

~RP

o" .

oprie id

~ ~Lt.L

=-

ione

•

i'tanno' a dit n ere U punto di

iorl del partito, eon una riechez

,~~l~

L

rotond convin ion •

d.i

nti
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Ma. la ricchez
che a

r.

rgomenti , in lui, poteva non essere dovut

di

cilita' di

rola.

Ranmento che una volta, sulla piattaronn
t'oUA...

di un autobus, parlavamo di politica, in italiano, esprimendo !ta uev
l"tt'v-re.....~,·~ •

ee'tt

I''"'

•'lulih

Ci sembro' che qualcuno ci stesse

sentire e ,

insos ' ttiti, convenimmo con un cemo d:1 cam.biare U tono della conrsazione .

Per una Eli cina di minuti allora, da.l Louvre ai Gr nds

Boulevards, U

lie comincio'

pa.rla.r come un rasoi ita:

dito per la forza dei suoi argomenti pro-fascisti, e
nuente ed ap

rent em nt

r i l aodo

i.J:meeoo con cui u civano dall

Goebbels non avrebbe potuto rare di meglio.

f\d sbalor-

sua bocca.

Io, per seguirlo nel gio-

co non potevo fare al.tro che annuire, e rarament mi riusciva di prof,..
.ferire delle parole ch potessero ap rire fascist :

dovevo eercarle,

pensarl , e provavo un senso di dis gio nell'enunciB.rle.
agio anche nell'ascoltarle e non c pivo cane
es ere cosi' ablle a questo gtoco.
abilita 1 non mi piacq

Ma ,

~

Provavo di-

mio amico potesse

sincerement~

questo gemre di

•

Benche' Corbi fos e uno dei ncstri intimi, la gente del l'artito
non mostrava per lui ne'
Pttx storie su

inventate .

sim~tia

ne• entusi

o.

Sembr che le sue

io cl.a.ndestin e su samnosse di contadini rossero

I l partito oomincio' a ao pettar•e (co a che noi non pote-

vem.o fare dato che non sapevamo ni te di cose ital.iane) .
suo rrivo s

bro• dubbio:

Gia • i l

un m bro del partito non puo• lasciare
no 11 per.mes o dei superiori.

l'Italia enza l'ordine o

Il par-

tir , anche per sfuggire 1' arr sto, e' considerate can una diaerzione
sul campo di batt gl.ia.

Corbi era

1=4 s porto in regol •

f

rtito senza ordin e c<:n un
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Ad ggravar 1 sospet ti 11 nootro amico trow' • a Parigi, tm la-

voro deeente. ente pa.gato in un tipografia di un
dal

rtito.

· ra un lavoro strano:

Jf

dei funnies dei giornali americani.

tradurre dall' 1ngl.ese le scritte
E Corbi no

per tale can pito poiehe' non apeva 1' ingl se
cesa.

La sit

espulso

~omunista

er molto qu l i icato
e onoscev poco i l tr .n-

zione er str :a, ma er nostro amieo e tutti noi fummo

solo content! che a

sse trovato un nodo

Un giomo, a colazione , Corbi

rrivo'

subito e rni resi conto si trattass
mai visto nesouno in quello stato.
ribl delle seiagure.

dagnar i 1 vit •
olto dep

di cosa :importante.

e n aecorsi
ron vevo

Sembrava af'franto dall piu' ter-

Era pallido e taciturno, com

anzi piu• , come

iu' cara:

la . rsona cho gli e

ssol

se ve se persc;
1

s

tea

Vita ro se infrnnta.
Disse che voleva parlare con m , e con

inei

solo.

nella mia stanza, una lar a mB.nsarde alia Pension 'rlarisiana.

Ci

e-

demr:to vicino alla finestra ; dovava essere prir.lavera.
Corbi coninci o'

era st to

r eeontare.

oapeso . rr..es ..o sotto proceseo.

avuto un "

unta.m nt.o" .

con dotto, in

dovef;--.
sei ''eom

.a' n

ttava di lui;

La sera precede te aveva

Aveva t rovs.to dei 'com gni" che 1' avev no
in un c

fe' deoerto dei suburbi +- non apeva

proeesso e

ecmineiato.

C'er no cinque o

gni' che, dopo averlo messo al corrente dei loro sospetti,

gli avevano camunieato
nte interrogatorio.
ma p;li era stata viet t

rtito.

Il "pa.rtito" sos

sos ensione e

vevano cominciato uno strin-

essuna dceisione efiniti
ogr1i

er stata re ea.

ttiv1ta' ed ogni eontatto con

mbri del.

Avrebbe dovuto allontanarsi anche dal ncatro gruppo e, in

guito, non lo ved
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Era veramente una spia?
se fo se

Io non pote o crederlo e, ognuno d1 noi,

tato chiamato a dare la sua opil".ione, av.rebbe deposto senza

esitazione a suo f'avore.
erano nelle nostre

Ma. 11

11

partito" potev aver dati che non

ni ed un' esperienza di attivita• rivoluzionari

e cospi,r ativa che noi non possedevamo.
Il povero Corbi appariva
la mia vit

non h

piut

ffranto.

"l'uori del partito, diceva,

.

copo ne ' significe.to.
\
.· Se decidess ro di ucci-

dermi, sarebbe per me meno grave <-he se dovessero eepellermi.
non s

oosa eia. 11

dedic to

o~i

rtito, r:er chi ne ei rMmbro,

r chi gl.1 bbia

attivita', per chi sia sia esposto a rischi per lui.

~tti i miei amici sono nel
•

famiglia..

Tu

rtito; ll

rtito e' per me riu' che una

Tutte le mie speranze sono Cotl.nesee col partito.

Or tutto

e' :finito :fre. me e U partito c'e' l'abisso del sospetto, se non di
qualcosa di piu • grave.
catore, UTla spia.

Mi hanno accusato d1

C e posso provare che si sbe.gliano? Ho chiesto

che mi atfidassero un missione pericolo
mett ere alla prova la ia buona f'ede.
cosa pur di eliminare ogni sospetto!
co pagni, sono sordi ad ogni mia
un essere umano.

ssere un gente provo-

, in Italia o dovunque per
rei disposto a qualsiasi
, quelli che erano ieri i miei

rola; non mi considerano piu' cane

ono per loro un verme, e, io stesso, mi sento ri-

datto ad essere un verme, dato che la mi vita d 1 uano e', da oggi, finita . "
Le sue parole avevano tutto l'accento della sinceri
che almeno io fossi convinto della sua innocenza.

••

Voleva

Volev essere si-

curo che, anche se non avesse dowt.o piu' vedermi, le. nostra amicizia
non fos

f'lnit&.

Certo, c•erano degli el

enti contro d1 lui.

Aveva

forse un po' gonfia.to 11 racconto della sua attivita 1 in Itali ; ed
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ora 1 eaupagni non voleva.no ereder n ppure a eio' ehe e' era di vero.
Sul pas

to politico del suo principale ( quello ehe gli :veva da.to i l

lavoro di tr&durre 1 funnies) diehiarava d1 non s per nulla.
vit tima di un insi
cwUn

Era

d1 oireo tanze disgraziate, che sanbr vano

ma ehe io, ehe almeno

eostituir un'evidenza oontro di lui:

io, gli creel ssi.
La

ituazione di Corbi remeva eomplieata quell eli atoli •

Questi doveva tornare in ltal.:la agli inizi d ll ' estate, ma 11 "partito" telneva per la sua
varie sett imane,
ere.

n

11

rte, dati i suoi eontatti eon Corbi.

rima di partire,

atoli aveva

partito" aspettava una ri

dere il suo caso.

puntamenti tutte 1

osta dall'lta:Ua prima eli d ei-

· toll, coo la sua esuberanza eridionale, giur va

aul.l'on sta• eli Corbi ehe er molto suo amico.

Dieeva ehe i

erano infondati e consider va ridieolo di essere
per questa

Per

stcria.

Finalmente . rti!.

t~

ospetti

ttenuto in Francia

Abbraeeio'

re taurant , eon un' espansione fr terns. e non lo ved

arthe, al
o piu• •

Pochi

mesi dopo fu arrestato • • •••
Cos 1 e 1 la verita 1 in quest

ten bros

vieenda? Era Corbi una

spia, o era stato vittima di un'epurazicne alla rue

?

Erano 1 sospetti

del partito giustii'ieati o erano dovuti all ' bitudin al lavoro elandestine, in cui 1

preeauzioni non sono

i trop

?

0 non potsevano

a.ddirittur es er 11 risul.tato di un'eeees iva rigidita' nell'inporre
1a diseiplina e

E.

una quasi patologiea diffidenza per Oll'Sli azion

indipendente1"

*

Non so niente d1 eosa sia suceesso in seguito n '
Natoli ne • a
Corbi; ei aono d~ personalita• politiehe eon questo nane in Italla,
ma non credo si 1tr&tti delle st se
rsone. E' un punto su cui
b180gnerebbe fartf un po' di indagine. (1966)
I

{
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Quando la nostre serat

non erano occupate a scrivere J:er U

giomale o ir.lpegnate da appuntament.i politici e organizzativi, passavamo U tempo a discut re

rra noi. Spesso andav o a

Le folle del Velodran

d'Hiver o dello tadio del Buffalo m1 :1m-

pressionavano prof'ondanmnte .

c•erano,

volte, varie diecine d.i mi-

gliaia di persone ed io mi sentivo uno di loro:
tari

tinge e cotizi/

uno di questi prol -

n1 di speranza e di ardore canbattivo .
Quando ci si avvicin va col

vagoni rigurgitavano di gente .
che da 1 noia:

~tro al luogo della riunione 1

Ma non erano di quel genere di gent

erano piu' che uanini, erano camarades .

che la persona

sentirsi compresso in un vagone di metro quando si
che ti schi.accia la pancia
piedi e • un aJ. tro c

Che piacere

• un camarade, che quella che ti pe ta i

ar de, '1\rn'\l'•ll•

che un a1 tro

cama~

de e • quello

che pesta i piedi del camarade che ti schiaccia la pancia, e anche
quello che schiaccia lapancia h a l camarfl(ie ch ti pesta i pJ8di!
"Pardon cama.rade"
ce soir" 1

"v

camarade••.

v

1

"

"'etre

va, camarade" 1

un beau meeting'' 1

va

"

y .....etre

a~l 1 ordine

i ci, canarad ",

11

beaucoup de mcnd.e

h1 On y est;

I n ~tro si comincia va a cant re:

t i onale, inni di guer a spagnoli.
gli ddetti

"n

u revoir,

l4arseil1 ise, Interna-

Entr ti nel recinto del meeting

i ndicavano la via verso i aedili liberi:

par la, camarade 11 •• • D l l e ragazze ottrivano

e coccarde in ricordo del meeting.
samna sarebbe stata necessari.a
a sentlrci rispondere:

~r

pil1i

Si dava. loro una moneta;

che

pagare U piacere che prova

o

Merci, camar dl 11 ?

11

tribune, diecine di migliaia d1 canar de •

.·

"par

Al meeting, pigiati nelle
Tutti fratelli e pronti

...r
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a fr terrd.zzare.
destra e

Chi compeava le noceioline del rasile le otfriva

sinistr , sop

n veux. eanarade?"

e sotto, con

tm

eorri.so aperlo:

Tutti oper 1, tutti proletari.

intellettuali di protes

on • :ur 11 popolo.

rrancia e di tutti i paesi.

11

Tua

Poeh1s imi gli

Il vero popolo di

I1 pro1 tariato internaziona.le.

11

Ah, tu

'

s It

en, camaradel

aud de }1usso1ini' .

On va lui faire voir, un d

n

eonto della sua .torza.

c s jour ,

popo1o, in qu ste grand! adunate,

ce
i rendeva

Dieeine di migliaia di teste, e tutti camarade •

Di cine d1 migliaia di voci cantavano in coro, con una profonda cr:.nvinzione, con la voce conmo
tutte voci d1 camarad a.

dall' ntusia o
G11 orator! si

Qualche volt le fr ai ben tomi te J

n

dalla aperanza:

guivano <i:al.l tribuna.

tono piagnucolo

0

di Le'on Blm;
\

qual.che altra la voce potente, tr cilla.nte di M urice Thoa s .
siasmo per Thores non aveva limiti.
alz :vano in un delirio di

u peru-vo-ir, Tho-

si cio

Qualche volt

au

Alla tine i l leader canwrl.sta

.

parlare interrotto da appl.ausi cro ci.anti.
va.

'a

r- tout, 1e bdala So-viets par-tout .*

Poi tutti cantavano 1 ' Internationale.
caninciava

L' entu-

Quando saliv: sul. podio tutti 1

p

pou-voir, oppure Les So-viets

erano

n

ting

andavamo a bere un bicchier di vino eon

qua.lche operaio e restavamo stup1ti dalle sue conosc nze anche al di
ri della politica e dai
Mi trovavo

uoi intere si nel campo scientifico.

mio agio in mezzo a que te fo1le:

che in un elegante ritravo mondano e anche piu' che

certamente piu'
un c:ongresso

sci ntifico.

*

La tecnica era 1

st s

che per du-ce, d~e, du-ce. (1966)
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Un volta, ci fu una grande sfilata per commemorare 1 morti della
Eommune.

Dopo 1

Camnune, nel 1874

fft(J6/IJ 1

un gran numeo di popolani, al cimitero di Pe
I

zione mi e a mort

r

Lacha1ee9 al mur d

(

federe's.

Diecine, forse centinaia di migliaia d1 persone sfil rono

da.vanti' a1 muro nel gLorno dell ' ~nni'VI rsario.
del partito comunist
aveva

Thoree ed altri c pi

e socialista erano in prima

figlie, un bimbo d.i for e 4 anni,

cort o di gente ccnvenuta d tutte le

rna..

1ho~s •

ulle epalle.

rti dell

Seguiva i l

rancia .

ezioni

di pa.rtiti politic!, di organizzazioni sindacali.
/H c..~.~...;v;. , i ~..,_,. . . ._ ~ e...r-Vt....o

ci riconobbero, mentre loro efilavano e noi stavamo a guardare sul marciapiede.
oltre alle faccie note di chez 1arthe:
non ibrmavll!lo certo la forz

~on ~ano

molti,

gl.i int llettuali, in Francia,

del fronte popolarel

Un fisico grido' :

'lEt pour les camaradee italians, "Hip, hip, hip •••• "

egui' uno scroscio

di 11 hurra" .
oi intonarono bandiera rossa: in italiano.
levrumno
si, liiDU'D. U pugno destro chiuso ~ ci unimmo al coro

No

commos-

Avanti o popolo, alla riscos94t,

andie

ros a, bandiera ros

•

Avanti o popolo, alia ri cos a,
Bandiera ros

trionfe

•.

Pra noi c' erano dei ragazzi che dovevano to mare in Ita]ja e che,
in seguito, s1 rimproverarono questa imprudenz •

on lasciarsi

t~

scinare,

zone rivoluzionaria,

ul m

M cane

nto, dalle not del

e~

possibile

cchia can-

dalla mani:festazione di olidarieta• dei compa-

gbi francesi?

'"
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Spes o c•erano dei canizi

r l'aiuto al.la Spagna.

delle ragamze tenevano spiegata una bandiera ros

ll ' ingres o
gialla e viola

t

csmarade; cerci, camarade".
ei tristi giorni della cadut

di Barcellona, una deputates

spagnola, Margarita 'elker, venr:e

tenere dei canizi.

Nella stessa

ra dovev pa.rl.ar davanti d un pubblico di intellettuali, alla
Salle des Societ~ Savantes, ed ad un pubblico di donne proletarie,
alia

s

l le de 1a Mutual.it~.

adame J oliot
gre!llita.

Andarnmo prima ux Societ$ Savantes.

ra al tavolo degli oratori.

l

La

Restammo in piedi, vicino alla porta.

pa.rb.va, dei

rasc~ti,

er piccola, ma

M ntre • adame J oliot

Croix de feu o Action ranc;aise o roba simile,

che erano sp rpagliati ai vari angoli della sala, cominci rono ad in«
terranpere con schiammazzi.

Uno di questi, che era vicino 11 t vola

degli or tori, alzo• una mano armata cor.tro Madame Jol1ot, che

..

chno' r pidamente dietro l

tavola.

e segui • un subbugl1o:

pubblico cercava di espellere 1 disturbatori.

La polizi

e noi, cooe stranieri che non volevano farsi tr

1
U

interv

nm~

e ad un c anizio

antitascista, uscimmo in fretta dalla ala.
ndammo alla Mutualite 1 •

La' c' er i l popolo vero:

la

ra

passione, la v. ra solidarieta•, non la curiosita• intellettuale e la
vaga sinpatia verso 1 poveri Spagnoli, fr telli inferiori, del
des Sociites Savante •

I

all

t scisti non avevar.o o to aprarire la' ,

in

mezzo aile donne del popolo che non avrebbero esitato a provare le
loro unghie sull loro pelle.
modo colll!lovente.

L

'elker parlava un won france e, in

vev un figlio al fronte, di cui non aveva notizie.
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Parlava con fermazza:

anch

se tutta la Catalogns. dovesse cader noi

cont.i.rrueremo a resistere, ci batteremo fino

ll' ul.timo.

E non erano

vane rarolo di un ministro o eli un profeasore che segue 1& guerra dal
suo studio raffina.tamente decorato.
popolo, che

Erano le parole di una donna del

wva un figlio al fronte, che rimpiangeva di essere a Pa-

rigi a parlare invece che sul.le barricate o nelle trincee.
ch

Um donna

cCJ'loscova la sofferonza del.le. guerrc;., per essercisi trovata in

mezzo .

Non

rano parole di un

rotta dalla caJodita•; erano le

overno appartenente ad un classe cor~role

del popolo di Spa

che soff'riva la mise ria e la guerr , continuando la lotta;

, del popolo
rano

ro-

J

le a cui poteva credere.

*
La guerra di

e contro.

pagna

ollevava forti paseioni in~{ Francia.

Pro

Un giorno, da Marthe, uno studente si mise a seder al r.o-

stro tavolo.

Si informo• di che lingu parlavamo e canincio' a fare

doll1tmie sull' Italia e sul bid: fascismo .
credo ction P'ranyais •

Era egli st sso un f

cista,

Si mise a parlare in un modo che sembr v

cooiato da un libro di propa anda comunistn, che volesse descriveee
i1 perfetto fascista .

nte in natur

Non crtldevo che

Era un ra

ente simile esiste se vera-

zzo colto e coerente.

s.lle estrem lo iche conseguezme.

Port va le sue id e

I "rossi" in Spagna dovevano esse

ba.ttuti, oorche 1 la loro vi ttoria avrebbe costituito un pe!'icolo per
l 1 attuale or
punti di vi t

izzazione sociale in ranci •

Chiaro:

e' questions d1

Ma al.lora, uno di noi domando • , quale sarebbe st at&

.

la posizione strategica della rancia?

Il nostro interlocutore non
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si rendeva conto che la P'r ancia ai sa.rebbe trovata tra due fuochi
1'ra. un'ltalia fascista• una Gennan.i.a mtzista ed una Spagna franchista?

n

nostro canmensale s.e ne ren:ieva perfettamente canto, ma secmdo

lui questo e ra meglio del ccmuniemo.

E spress~

la. sua. opinione in chiare

v:.~.~.+

"ParOle: ' "Mieux une P'rance vaincue qu' une France Front P6pulaire'' .
Chiarissimo.
Cosa ne sa.re.', adesso, di questo ro.gazzo che per 1 ' amore della
buon cucina era incautarnente capitato in un
sara• reso conto che in un

la "creme de

ranee

~

CO'I'O

di

t. 'S

t'\.(. ~··rf,·

l

Si

incue non potev piu' pennettersi

arrons ii: la creroe1' che era una delle

cialita• di

~a.rthe?

gio~ me

non eraf solo.

Un dor:enioa, per

ssa.re qual.eh

H queeto

ora, ar..dai a vedere un doeunen-

tario di notizie a.l cinema de la G..,re -iontpa.rnasse.

Sullo schenno si

. videro i soldati di Franco che, arrivati alla fro tiera eatalano-francese, incontravano le autorita • di front:iera francesi .
del pubblieo applaudi' le truppe di
d1

ra.nco.

La

ggior nza

Come si poteva sperare

lvare dall'inv~sione hitleriana un~ pa.ese in cui la claese diri-

gente (11 cinema Montparnasse, l a

da:~nica ,

era frequent to principal-

mente da piccoli orrAesi) applaude le trup e fasciste che arrivano
aile fronti r

tica di front.e

nazi onali?

ell 1 applau

segnavn la. fine dell

polare, di resistenza. al f ascismo, e

della teraa repubblio

franoese .

che 1

polifine

ina senza rimedio, fine inevitabUe,

e, si puo 1 anche dire, fine rneritata.

I

