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Ill • l

v glio, la radio, 1nvece di r1
soliti comuni t1 che non av vano

nt

che 1 T de chi tavano invad ndo l& Dan
I prtmi giorni non si c

r

vinta.

gnal.

are

e 1

iv

prcmi ··ro una b tt glia navale.
val

da

rtare 1

, ci r coontot

orvegia.

ste se ucced ndo e ci
ro che 1 batt glia na-

Dopo ci di

in coreo.

Int1n

ci di

1sultati:

1! de ohi av

ro ch la
~

tt glia

vale

r

no occ pato la Dc;l..........

stat&

la or-

dar n •
I"oritici militari ci spie arono quanto
11 etrate hi t de

u

hi abb

lupo e' uscito dalla tan&

gongolaft all ' ide dell' ucci 1one
pell n 1 acco.
agio tuori

a 1l lupo

lla tana

donando l

' facile

dit nsiva:

cciderlo".

l lupo o

n

bran. trovarai

pparent

nt

lo a

ve fos

gli
nora che

Il pubblico

aves

gia' la

rfettamente a

godew. di ottima &lute,

u

nsa

preoccu
icurez

L

dell

sup riorita• tr nco-ingl.e e er

rsane intelligent! c scarono nell

ll

tr pola dell' rrore str t -

gico.

u un p riodo di g neral ottimi o, durant 11

n

e v nn liquidato.
M._ io

mral

nto t tto eui giornali fa oi t1 ital

t tti p1uttoato ch eull

u1 pochi

d1 pes

o

ore.

a

le l'e rcito

, con 1 ' alle-

1 U mio g1ud1sio

ni,

olte parole e p

Pinche • una aera una tra
Cot.

tale che anch

1

ione della

in lin-

[u•. ....,.· ~44-·e..·

italian& che staft as oltandof.ru interrotta con l ' annuncio della
rlttoria di

arvik.

'tale

1l

o desideriOJfdi

opraVT&lutai quel piccolo epi odio locale

to e 1 1 1niz1o d1 una seria oper zion6.

en

noti~ che

importanu.
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general ch ordin

dello

c

gne e brind

al ucc seo della

pedizione alleat •
Dopo

ar'f'ik ru1 ottimi ta per qual.che giorno.

Poi vedendo che

1' episodio er solo di locale 1mportansa ricaddi in una nuova t

di

pu 1m1 o.
ro realmente tur

to dagl.i avven1ment1, fino al punto che non

mi era piu• poe ibile di lavorare .
fatto
i

icuro in caeo di occ

In r:tmo luoge, non m1 entivo ar-

eion

o di pac

con Hitler.

ci erano 1n campo d1 cone ntr ento, e ,

nche' io non to si

lle coperte dal mio 1 voro scientific ,

molto eaposto ed aves 1 le
temcno ch

olti dei

in caao di occupazione rasciata avt'ei potuto eordividere 1•

loro orte, se negli arch1Y1 del conaolato d 'Ital.1a 11 mi"o nane ccmpariva tr quelli o

curez

eventuale

etti.

ro to

quale rosse 11 mio dovere.

, oltre alle preopeupazioni per lamia aintato dal ratto di non v d re con c hiaresza
L'idea che i nazi potessero vincere la

guerra mi t ceva racca riccio;

non mi sembr :va che

rruolandomi

nell' sercito trancese, nella cui preparazion e direziooe non avevo
piu' alcuna tiducia, avrei t tto lcunche' di utile per impedire 1
loro vi ttoria.

I dubbi ch

avevo avuto durante la guerr

tornarono a to entarmi in odo pi u 1
Andai a parl

dell

sit

zion

tanto mi veniva l ' ide di 1 ao1&re 1
espomvo agl1 inc
che

i roe

Francia st s

cut.o•
.Joliot, gl1 d1.

1 che ogni

Francia, dato che~t&ndoci m1

odi d ai riachi di una naziCil

in guerr

d to, in alcun modo, d1 poter tar nient
e d lle mie id e .

di Pinlandia

.Jollot m1 di

in dUe

che a

ansa
della

vo r gione;
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enti ed i suoi conaigli etretta-

m1 prego' di cmsiderare i auoi

ente oonfidenziali, perohe '" "non voleva essere ccusato d1 disfatt1
Ma, a

uo parere, lo sforzo bellico era condotto con iac

o" .

petensa e le

resza, ed egli st. so si s nt1va d1 non pot r tare tutto cio' abe
avrebbe ,p otuto, dato che 1 problerai che gli davano d
di interesse eecondario, e le sue propost

risolvere erano

piu' interessanti si pard -

vano nel vuoto della burocrazia o del aabotaggio.

ta connrsazion

tu ben

lungS. dal tranquillisza.rmi e mi misi

a pen re ancore. piu' eeri ente ad un 1 eventual.e partenaa.
l ' ultimo tempo praticamente non andai
avessi da fare o c

co

iu• in

la~

perdes i U mio tempo,

Andai al consolato itall.ano

In qu l•

ratorio.

Non so bene

ro sempre in giro.

r fare esten:lere U mio pass porto

l ' America, U che m1 venne conce so

ns

dissi che volevo un visto fuori quota

r

troppa difticol"ta ' perche '

l'ec1 una

r ragioni d1 studio.

procura per un mio zio perche' s1 occupass dei mie1 wentual1 interea-

si in Italia.

Scrissi a tutti quelli che oo noscevo in

avere un•atfidavit e cercare un lawro.

Ri~ii

r.

ric

una lung ser1 dl

application blanks.

E 1 Te esohi caninciarono 1 1 oft nsiva contra U Belgio e
Al cbe 1
dall
tm

poeuioni tortiticate alla rrm tiera tranco-bell •

continuo

nia.

ggiori alleati risposero coprendoli d' insolenza

soolt re la radio.

l ' O~da.

uscendo

Fu, d1 nuovo,

l'rancia, InghUterr , Italia, Genna-

te notizie ch venivano dalla Germania e dall 1 Itali ertll o rutte

, dopo al.euni giorni venivano contermate dalle stazt oni a.lleate.
1 accorsi che non e'er piu' t

po per preparare la

con ulma ne ' di aspettare la buona oeca ione.

rtenza

Qualeuno m1 dis
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ch

l'unico cmeolato ch desse

ncora dei visti era quell

Una mattina mi ci recai em- ia adre ed entrambi otten
per una permanensa di un
miei

~

se in Portogallo.

n

portoghe

•

o un visto

gicr no dopo uno <81

ici si reco 1 a domandare lo stesso viato e gl.i venne negato~ ft/'1~
orN'l•.,'V~

~

J,:r,...-;,·.,_,.cft.A.-·

~

[,,·r~

.

Il vist9 di transito per 1a Spasna ci venne dato autan&ticam.ente, dopo
qualche era di coda al conaolato spagnolo.

Poi inocminc1a1 delle pra-

tiche per ottenere d.al.la BI!Jxt'-- de France ll penDesao d1 esport
soldi di mia

1D8IIIm&

i

convertencloli in escudo •

Mia madre era spaventata all ' idea di andare 1n Portogallo

1

penso alle omdisioni in cui ci arrivai, bisogna ch die& che non
aveva tutti 1 torti.

Le eembrava \Ul•idea pasu..

Intanto i Tedeschi occupavano i Paeai Bassi.
eta• diatrutta da bombardamenti aerei.

n

re del Belgio si arrea

e fu accusato di tradi.mento dai giornal.i t'rancesi.
di aver vinto la aeonfitta d1

Andai spesso

e wleva combattere.
n

8i80gn&va

combattere o

e. vedere Lussu cbe era pieno d1 rcaantici

Ma i rrancesi non glie ne davano U permesso e

era molto affiitto .

v1\a ' ,

Gli Ingl.esldiuero

D~rque.

La situasione era{invero molto brutta.

partire.

Rotterdam fu a

Era • l.IJ1i11ato di essere costretto all' in&tti-

ntre 1' eserci to franeese • cQabatteva" centro i nostri nemici.

Mi conrl.nsi che non e ' er& altro che partire.
niero Jlli occorreva un 1
non osaTO chiederlo t

cane? Cane au..

ciapassare della polisia P' r ogni
ndo un ritiuto.

poetamento

Avendo fatto la dichiarllsio-

ne di bemficiario di diritto di asllo avevo in teoria dei dover! verQ
ao l ' e ercito 1'rancese, che, proprio in quegli ultimi giorni mi

chiamof

per un 'Yisita medica e m1 dichiaro ' atto al. servizio di "prestataire" .

XII - 5
it

La

1

r dio ital.iana dis

1 corpi d1 e

ch

rcito nei P

capii che non o• r

chid re U pe

ssi dal r

pr tic

allor s

pa.gn d1 un

Quando, do

cisi d1

ia.

Ua chi

uo zio.

da qu l giomo non l'ho

so richiesto,

iu' rivista* .

r U Portogallo.

ire con un mio amico, Al'Jirea Levial.di, ch , c

11 visto portogbe

cia.

utorit

1

zione.

Chi

pr1nc1pal1

eguire

militari.

d gli In rni.

Per e

~b

ientt1c1:

f'arc•la?

non r

and

on potev o

bello chied

c1 d1

o all 1 utticio

ODI'liUUl,

U loroa ap

ente

in:ist ro
d 1 raccomandanostri
ggio per-

dazion •

on ci ric vet-

ro ch

damion del co olato italianol

* Sopr

ru

via piu' corta rivolgendoai dirett

L'ufficio er nell'edificio del

potut

Ci

all a?

All r

dichi

so p r la via no

ere ricevuti ci vol va una lett

iutrci

tero,

' gia•

conce o ee ndo no1 di ta• militare.

detto ch si potev
all

vrei do-

,
chiedere tale pe

mo che non ci to

sso

icura, ove era invitata

bran

Io, intanto facev 1 mie pratich

ave

tt re

un pe

ttmana, mi madre ebbe U pe

una

Firenz

vuto

to delle truppe in l"rancia ,

eranza.

so d1. tornare in It

nella ca a di

do

i Tedeschi ar no ad b rllle, a parand.o
1

in Br4tagn , ch

per and

part,i•

re piu• critic&.

zione militare d1veniv

la guer

qu sto pochi glorni

ch l ' It&lia

1

vv1
l& gu rra
la c cci all'
t desca d 11 1 Ita11a de ' tutt•or vi
tale a rirense.

durante 1 ' occup zion
geta n lla mia ca

Ill-6
Andrtta ed io non avevamo nessun p

ggio al ccmaolato, per varie

ragioni; ma. Andre ranmento' ch una sua ex-c
po ato un certo cent

ch era segretario d1 ambasciata.

a quewta. aignoret c<mtes
buon gusto 1n un•

gna di lie o

pia

veva

Tel tonammo

che ci ric wtte in un ppartamento di
oftltta della Plac Vend&e.

olto

Ci ottri cock-

{

tail e ci disse che la situaiione franc

era disperata.

talia stava per dichiarare la guerr e che 1 dipl
rgognavano dell

tigur che ci avrebbe tatto.

Ch l'I-

tici it Jani si
Che, per ora. 1 tr1-

ontatrioe della guerr era l'Unione ovietica che aYeva ostrato una
cMaroveggenza politica ed un 1 abilita 1 dipl<D&tic

impareggiabUi.

l giorno dopo 1\lmmo ricevut1 in un utticio dell' Ambasciata Ita11ar..a.

Il conte Tal dei Tali ci accolse molto gentilmente e c1 dis

di essere dispoeto ad a1utarci come poteva.

Temeva pero 1 che

c1

tossimo presentati ad un ufticio mi11tare traneeae con una ua raccorrlasione, c1 avrebbero

mati sub1to 1n un

po d1 cmc ntramento.

Gli dicemm.o che non conoaceva 1 militari f raneesi.

Ci d!ede la letter

d1 r ccomandazione, con ll bollo d ll'ambasciata e senz

1che ', probabilmente, non voleva che si veni se
giorni prima dell entrata trionfale delle

sua fi

sapere che, pochi

pe di Hitler

a Paritd.,.

:veva aiutato due eb 1 ant1tascieti a tuggire 1n Port.og llo.
La lettera di ra.cccmanduione produ s

l'effetto voluto:

a dire t\mrlo gent:Umente ricevuti nell ' uttic1o; la nostra do
accettata • tta

all ' ufticio eampetente ••••••

vale
da f'u

Hitler arrivo'

prima della risposta.
In uno degli utthd giom1 andai a dan&ndare ll visto &1. c oneole

ericano.
cartam«tto

A• vo ormai raccolto tutti 1 togli e IIi preaent&i con l'in-

pleto.

I l c onsole lo
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r.

m1 domando' co

cevo a Par1g1, e appena

enti t 1

"Labor toire Curie" , m1 conees e U visto.
libftr

~

""'""" eo

t

La quota italian& era

prima d1 partire:

J'l)ettare U n

N V ccinazione,

medic
tra

e c'erano due sole cose da

ro di quo

dal Console Gen ral.e in Itma, a
r un telegr

P gai

gic parol&

con riepost

oli.

pagata a

che dovev

esser

Una pura f'on;nalita' •

poll e andai a

rei pa.rtito per 1 '

farm1 la vacc1nazione pensando che

una visit&

rica fra

qualche giomo.
1 alle vari

Pas

agensi

di navi

zion

per informarmi eugll

orari delle naf

po

arare un biglietto.

orari erano tanuti

egr ti pr pr cauzion contro 1

ibilmente per c

a

gl1

ottomarini e non

mi riu ci' a tar niente.

~ molto piu
March' • m1 c

1

prudent ment

e modeatamente, andai al Bon

pr.ai una bicicletta.
rtenaa di mia adre atavo

Dopo la

mgli interval.ll tra i vari oonaolati.
\In&

camiiasione.

sue taccend

Preni

eDqre eon Mil

Un giomo l ' accompagnai a ·rare

un taxi, e. mentre lei si occupava dell

parlai eon lo chauffeur.

Gli dissi ehe ero it&l.iano.

"Ital.i n? Grand peuple 1 a Ital.iene!
Ils n veulent

ne

nou avma compris.

aie, Monsiee., cette f'oie, noua aussi, lee Pran9&i•,
Pourquti devrions nou noua battre pour ce

lauds d Daladier et de ReJll&ud?

uia comuniat , vous comprenes.

e moi.

Kais d

in,

sa-

lla eont aussi fa cistee qu'•itler!
on devoir

contre Daladier, Re7fl&ud, Laval et comp&8nie.
c

l 1 ont mont" t Caporetto!

a canbattre pour leurs aalea gouvern mente c pitf.J..iste•

et impe(rialistee1

oi, j

cbe ved vo

ll 7

at d
n a d

oombattre
million•

1 Hitler rrive, nou al.lon co battre centre
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r

Hitler t ces Monsieurs de. la bourgeoi ie vont
lui e( contre nous.

Nous

co re Hitl r quand U

ire la pai.X avec

amnss del millions et nous

llone combattre

era li; mais pas avec ce gouvernment pourri. "

La fine della Pranci a appariva vicina e si asp ttavano 1 Tedeschi
di giorno in giorno.
Mil

d cise eli ~Mttersi in salvo in Bre'tagne e non la Vidi piut.

I.e affidai dei

oldi ch appartenevano a mia

rviti a rendere meno penosa la sua fine .
della sua t!ne non ha dubbio.
polacc

nell

dre e

Perch

1

pero le siano
disgr z1atamente

Quale poteva essere la sorte di un ' ebrea

rancia occupata da Hitler?

*
*
lo presi due important! d isioni.

Preparai le vlil.igi

cam o di Qonoentr ento e tenni pronta la mia bicicletta

per ll
r scappare.

Co i' mi. sentivo preparato per tutti gll Tent!.

Cff Gia 1

d giorni la citt ' er

dall zone di

ttraversata d

rr e s1 dirigevano ver o il sud.

bili tipate di gente, alcune con
suppell ttlli domeatiche sul tetto.
gini.

profughi c.he venivano
Passavano autano-

terassi e eon ogni genere di
Pover

gentef

pensav no 1 Pari•

a 11 fronte si :vvieinava ogni iorno e 1 Parigini

ciarono a tart.ire.
dei T d schi?

P rch ?

Per dove?

chi

t

J3$r eontinuare a combattere? Per
?

si Qcminura

Ver o 1l sud.

In breve non ei fu.rono piu' treni e chi voleva a.ndarsene dovev:
tarlo con i propri mezzi.
Aneb 1 io e 1 miei colleghi ital.iani di labor torio Jtnnar avremmo

voluto pa.rtire .

L prospettiva d1

spettare Hitler non ci ttraeva
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affatt•.

t~eri

Ma, c

non

p ote~

uoverei

le~

nt

senza 11

permesso della polizia trancese, ehe non c• era modo d.i attener •
CCIII!dasari di Pollzi

. rano paralizzati dal.la mane nza di direttiv. , o

da diretti ve eontra.dd1tor1e, o dall ' inc rtesza di quale

i cini e io

a~vamo

1 vamo &ndarcen illegalmente.

rebbe stato,

ondere ~

domani, '11 gonrno cui avrebbero dovuto ri
Pontecorvo,

I

la bicicletta pronta,

A etta

o,

non vo-

rimandavamo l

deei ione

d1 giorno in giorno.

Quando tu evidente che 1
11n1 dichiaro' 1& guerra.
m1

r

le rimane

erano

c · ·~

eaide

1

rao-

sua d1-

ra un

rta:

W'l&

r o nero

vision apo-

chi a.ftermava the 1 deposit! di benzina nei dint'orni
i Tedeschi avevano gettato

tati bruciati, e chi r ccontava ch

una cortin& di

tto perche' non

della sua indipendenza.

e un incubo che gr vava sulla citta. •

cal.ittica.

f,

per cui 1' Ital.ia per

ttina dopo, un denso .fwno copriva P rigi.

La

croll.ata., Mu

dell'Italia, ne• in quello suo stesso

l a pugnal.at nelle spall

gn1t ' e quel ch

c

credevo che 1' vrebbe

embrava nell 1 1nterea

nale.

resi tenza francese er

o per pa

re 1& S

nn&

di sorpre

a.

Uacii di casa quella matt1na cevinto che, can Itali ano
rei atato internato d&i rrancesi.

n

co,

Mi 4ermai all& airie du Cinqt.de

per edere se c •era un atfiaso co n le eli posisioni in propoaito, m
non trovai nien

del genere .

e 11 governo tranceae

va

Evid ntem nte gli I ta11&n1 erano troppi
tro da pensare,

pur es:is teva un go-

verno tranc se.
Pro

guii e

tanto si senti

cesi fin da Capoulade per la prima colazione.
il eannone in lontananu..

Ogni
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I1 nuovo governo Reynaud vo1eva for
linea a sud di Parig1

oont1n

di~

sa su una

veva incor ggiato 1 • evacuazione dell citta' •

I ministeri erano andati

fours, U per onale del nostro laboratorio

era partito, i negozi erano chiusi, 1a citta.•
MB:. non era un' evacuazione, er una fi
una migrazio

re 1

di popfto, una rotta senz

JDDZ

vuota.

ana di gente senza met ,
rimedio.

La diefatta non poteva essere piu 1 eamp1eta.

n

fronte era sempre piu' Yicino.

La gente partiva a pi di, in

bicicletta, con la vana speranza di sfuggire l ' occupazion tedesc •
.Alla mas a dei trof'ughi si univano 1e prime formazioni dell 1 esercito
in tug •

Qualche camion carico di soldati, qualche vecchio tank

so • sul Boulevard Saint Michel, diretto verso la porta d ' OrlJans .
I Tedeschi avevano attraversato la Senna

*

sud e a nerd di Parigi.

*

Quell& sera partimmo.
ra

n

ra

12 (?) 1uglio.
o in tre, in bicicletta,

ontecorvo, Vicini ed io• tre

Italian1, tre ebrei, tre rioercatori scientitici.

Tutti e tre pens -

vamo che otto 1' occupazion nazi-fa cista sarenmo stati in gr
ricolo, e

arreetati come Itallani dai

cane ebrei anti-tascisti

1 Tedeschi.

rebbe del tutto finita, e

and&~

prigionieri alla polizia rr

Non pensa

pe-

ranees1 che

o che la rrancia

o ver o 11 sud, rorse

costituirci

rorse ad arruolarci di nuovo nel·

l 'esercito.
on sapeva.mo co

la sorte ei avrebbe riserbato, ma la meta ul.-

tlnla di tutti e tr er 1• America.
m rica in bieicletta,

Era un po• strano partire

r 1 ' A-

1 tatti h nno dimostr to che era un modo
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pertettamente

1m nte , tutti e tre c i

d guato, perehe ' , ev nt

iamo

arrivati.
Innnedia tament~ quel ehe ci pr

de1 doc

ta mattina d 1 giorno della

artenz

o per intormanni se 11 rdo n

ric

a con la dichiar zion

erano st tc int rrotte e 11

venir •

Parl 1 con una

A1

ro di quota tos

gr tar1

t

e 1

oso n

va che n

domandai di

suno

vrebbe potuto e

gui

rti' nel

br va

in una lunga

utomobile american , e, molto

i l mio ineart

, el

zza

to nell

m.1a

s a.r

c

ericane I

tari

Pro-

riggio o U giorno do
plic

nte,

orto•

i

vall etta1

eriggio, prima d1 partir ,

ro

TU0.'4 -to,

eon i miei

ici,

t de police p r domandare, ancora un volta, il pe

iare Parigi .

parti

tout z le e
At

dare 1

le mie dispo iaioni.

delle ee

babilmente 1

"tO

iu'

mi-evaeu to e _ . i

Il coneolato a P ri i er

on eonosee o aneora 1 1 ett1eien

potev

ero non pote

abitu to al.la bUl"ocrazia franc se, cr devo ehe fo s

parlare al vento.

al eo

rrivato.

rde ux.

al console d1

pr tic

ero andato a1 conaolato

rra dell 1 It&lla, le eomunic zi. oni tele-

d1

gr fich

di la

face nd

enti.

{

b

d1 piu • er 1

v

ecu

•

Un
Un

gente, in odo bur

ro, ei d1 s

1 vo,yez vous, tout le monde a•en va; et vo

je n ' ai rien dit

t je •a

d

que lt!5 aut
aueun

re pon

non

"M&is
quois done 1
..,

ltro, piu 1 benevolo, di

dans un position plu

ch

e so

,

s . • • • Evid

bil1'te •

~u•

ent ,
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Quindi part

o Ulegalmente .

Per qu sto avevamo deciso di la-

eera pen ando che, v1 ggiando la notte, pote

eciare la citta• 1
pass•re inosserv ti.

_P recauzione stupid e inutile perehe ' la poli-

z1a franeese er diaintegrata e le strade

giorno

~

nott •

Ci

ntire U nostro

o

ra.no egualmente piene.

emmo d•accordo di non rlare, per non far
;t~ I i~t',:) 1
ccentoA e di tenerci distant!' s la polizia o 1

Uitari ci aveasero r mati aulla etrada per dan rrlarei i document!,
uno solo si

rebbe fe

to e gl.i al. tri avrebbero proaeguito e

non lo conoacessero .
Qualch ora rim del tramonto andammo
choucroute,

~

ento ancora, al comptoir.

mangiar da Capoul.ade:

Poi

rt

•

Un buona donna, vedendoci passare, si arraccio• au un
di e:

"voua avez du courage,

'Ce n•est

pa,l~ourage,

a partir a cette

Pioviscolava.

porta e ci

heure, avec cette pluie" .

adame, c'est la frouas "

&lDID

avremmo voluto

risponderle.
Con la mia bicicletta portavo circa 50 chlli d1 baga.glio.

Tutti

i miei indumenti d' est te, scatole d1 carne in consen: , un maglia d1
lana, un aoprabito.
port. atile.

Perrino, legate. dietro, un

Ma la eosa piu • preziosa era la b

Fogli per provare che ero nato, cha avevo
ravo al Laboratoire Curie, ehe ero

..
ssaporto, carta d' tdentita'

n cess ri per contimare la

1

p~

r

acchina d

crivere

ta dei documenti.

tto deg11 studi, che lavo-

ursier della Caisse d

visto portoghe

,

tieh al consolato

Recherche,

tutti i document1
ericano, e eventual-

mente per iniziarle di nuovo.
LA nost

destinazione imclediata era Orle'ane.

Orl8'ans e' a sud e tutti andavano da quell&

rte.

Perch '? Perch •

.rri

o lla Port

,
d•Orleans che conoscev o ben perche' e ' vicina all& Cite Unilersitaire .
/

nt -

13

P ssata la Porta, eull•avenue d'Orleans ci trovammo subito imbottigl.

ti nel tratfico.

•olo impressinante .

Que to traf

ulla strad

ruote e istente nella citta•.

co a seneo unico era uno s pttta-

sembrava ci to se ogni oggetto con

Autanobili, camion , taxi, carri fune-

bri, carri di pompieri, carri, calessi e vecchie carrozze • cavalli,
no, carrozzine c1 bai:lbini penosanente

carretti

tam.iglia che le

veva tirate fuori dalla sotfltta per trasportare 1

pro ri b g gll ••• sedle di par

loro t1gli •••• biciclette, tam
mllitari,

uto~

P r 11

ospinte da una

itici con vecchi infenni spinti dai
••••• auto blind te , tanks, c

;.

ns

bulanae •••••

rimo tratto d1

trada, al.cune

rsone a piedi camdnavano

ntamente st\l marc1ap1ede, em un pacehetto d1 provviste sproporzionatement 1

t

ro, o con

una{ru1g1a troppo pesante .

bidcletta era 11 m1gl1or mezzo d1 trasporto .

a volte, stavano te

Le automobUi,

per ore ad un i.mbottigllamento mentre no! pote-

vamo gusciare fr mezzo e rag iung re la strada libera.

E poi non

avev o bisogno di benzina, dl.e dopo Qlalche giomo divenne scarsa.
Pedal

o fino a tarda nottG sotto una p1oggerella tina.

Lent&-

ente procedev o n 11' oscurit • , fancendo a piedi le alite per cooservare le rorae .
\

era.no le due di notte quando dedidemmo di fermarci e oi
edraiammo

sun• erba

umida 8Ul oiglio della strad.a.

Dol"Dlimmo ptr qualche ora

Pioviscolava ancora.

all ' alba ci accorganmo c h vicino a noi,

per chilametri e chilometri, e'er altr

gente addo

nt t , cos1'

vicini l ' uno all'al.tro che dovemo fare attenzime p r non c
neesuno.

pe tare
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Ric

nci

o a pedal.are c on 1

o titt o e gli 1mbott1glif&llgUinante
co

t

8lla

te~t

nt i

ul ciglio della

pr

n

luce.

traftieo era

olo occasional!.

rad

o un giovine

ede

circondat o da gente che non s

eva

. Er un ciclist che r stato inve tito ed aveva una ferita
• Ci termammo, e Vicini, che er

~\"t~

dico,

soceorso, cerca.ndo di parlare U meno possiblle .

un po ' di pronto

Il ca o non er gr

¥

Un camion militare si fenno 1 e porto' via 1l ferito .
La ser

ci

del s condo giomo arrivammo vicini &d Orl ' ana, e c a:dn-

o a sentirci tr nquilli.

Ave

e ci sembrava ohe i T deschi non
rei e di present rei all

di fe .

nostra po izione.

1

o fatto un centinaio di chllometri
reb

ro arrivati fin la'.

Deci

autorita ' fr ncesi per rego

Ci avrebbero arrestati perch

zz re

avevamo lasciato

1

In un paw tto ved rto un giovan ,

11 traffico facendo devi

d un croeevia, che dirige
.1
e verso destra , tuori d~ll citta • le uto-

obili, i eamion e le biciiette che si susseguivano.

se gu
contin

La gente del

ava, eon un'espressione piu' stupita che
fi

ana di gente

Stav o in piedi, sul. m rcia-

di veiebli.

pi de , con 1' aria 1nebet1ta di chi si

paventata, quest

t stimone di un fiagello

enz

r.tmedio.
Dicemmo al gi_ ovane ch

controllava{u traff ieo che volevamo p!lrl re

con 1l simaco del villaggio .
eon un di to

"Le maire?

Il est JA" diss

reo un grup o di g nte sul mareiapiede.

ind co, un buon uano di campa.gna, e eomincia: o
nostr
''~a

stori :

"Bon soir, fonsi ur le

va, <ja v , int rruppe U

ir , nous

puntando

'A.ndsnmo d .

raccont rgli la
oom s It& i

indaco impazientito con un

c~m

'

l')to

s •• • '

•
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dis interesse alla

nost~

cett

a 1 e~ole .-

nuit, alles

1

dans lea classes•••
cilarci .

:naziohalita', si vous voulez dormir ioi,

11

ous avon. r:rl.

de la paille per terre

Evidentemente non voleva ne • arrestarci ne ' tu-

ndammo alla scuola elementare.

tricolor~ e 1 ' iscrizione "libert

trancese era ancora oepitale .

f,

Sulla porta c• era U vecchio

e'galite' fratemi t(t• .

Ot friva della paglia,

L repubbl.ica

rcbe • non aveva

di meglio da offrire.

la paglia tu ben gradit

quell

nott •

Dorm!.tnoO vestiti , fra

uanini che rus vano, donne , e bnmbini che piangevano.
La mat tina dopo damandamrno al nostro sindaco una lettera dle prov s e che avevamo passato la notte nella sua scuola elementare e non
a canpiere atti di sabotaggio o altri innaninabili delitti.

Il CM ll

buon uano c:1 fece , scrivendo a mano tre copie, una per cia cuno d{noi .
Pol ci rimettemmo in cammino.

Canprammo del pane e delle scatole

di aragosta, che era l ' unico cibo in s catol
cui entrammo.

restate nel negoz!o in

Ci dirigemo su Tours.

Verso mezzogiorno Vicini buco ' una gamna..

Un carro a cavalli che

paseava si fermo ' e lo porto • in ieme alia sua bicicletta, fino al
prossimo villaggio, sulle rive dell Loira..
gomma andai al bureau de tabae per dell

una buona donna,

ra.ssa e disparata.

foie c'est beaucoup pire. Je n' ai j

1ent1:1e r ceomodavano 1&

sigarette.

Al banco c 'era.

"J 1 ai eM icl en

'14,

rnais ecatte

is vu una deroute pareille.

Vous voyez cas soldats qui voyagent seuls; on en petits groups .
. pagaUle1 Ou est- ce qu•on va

""uelle

t="t-?

11

l"'uori della porta del piccolo negozio passa.vano autanoblli,
camione di soldati , tanks.

I soldati racev; o posto nei loro camions

I

alle donn , specialmente
se erano giovani e c&rine .
.,,

/

Vidi una ragazza
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seduta su un tank. oon'V' rsare eon un solda.to. la cui test
dalla torretta a.perta.

tuttc, aneor

"'ous?» domandai a qual.cuno.
riabil

ri sposta.

11

riva

Ou allez

je ne sais pas; et vous?" era l'inva-

II

oi? En

andava verso sud.

p

erique, je pense"

"En velo?"
'

"Oui,

en v~o".
In qual pae

ci dissero che ad una ventin di chilometri in un

villaggio vicino e•era una stazione e ehe si poteva, forse . trovar
un treno.

Deciden:mo di andarci .

un riume.

A.rriv mo al ponte quando la gente del luogo. con quel che

Per questo dovevamo attraversare

sembrava uno spontaneo e isolato impul o d1 resistenza. stava minandolo
per arreetare 1' avanzat

Un buon uomo in borghese con un

tedesca.

Io mi f ermai e faci cenno ai miei

braccial.e ci domando' i documenti.
amici che passassero i l ponte .
Cai se Jationale de

Mostrai aJ. brav1 uomo i miei togli della

echercae, lliniste're de llEducation Nati<mal.e ~ I

che turono sufficient! a disaipare i suoi dubbi.
per la prossima stazione . ma mi dis
treni.
trovai.

Mi indico• la strada

a.nche che non c'erano pi u ' ·

Att raversai U ponte per r aggiungere i miei amici,
Aleuni mesi dopo seppi che avevano abagliato

avewno atteso ,er delle ore .
tevo nella spar nz

).{i

et(.

x

~aa

non li

strada e mi

oi.si a pedal.are piU1 svelto ehe po-

di raggiungerli ed arrivai trafelato e stanco

orto alla ramosa stazione. ove non trovai ne' gli amici ne• il tr.eno.
Ci bevvi sopra un bicehiere di vi no e tornai sui miei passi perehe'
volevo

ssare d

Blois. Tour ed i cast 111 della Loira.

Un invete-

rato turista della mia fatta non rinuncia ad attrav rsare una regione
ramosa a.nohe so cio' gli deve costare qualche diecina di chilometri d1
bicieletta di piul
ero fatto

o nai indietro col timore che nel .h'attempo aves-

ontel

i l ponte e era aneor ; /

xu Cont1nua1, da eolo, a pedal
llA c

Bioni disperse dell ' esercito

i imbatt ei in una com

or~izzate .

Che cosa? Le tormazioni organizzate erano cosi'

aspettare.

poche ed ll disordine cosi ' univer

obe

fo~

I soldati erano eccampati vioino ad un v1ll ggio e

gnia di tanta.
aembra~no

cendendo 11 corso della Loira.

di 1 ' dell Loira c ' erano aneora delle

gna, Rl

17

spettavano era la reaa.

le che probab1.1.mP.nte 1

sola co a

erai aneora che una nuo

linea di

resistensa sarebbe stata stabili ta sulla Loira e che i pont i sarebbero stati ratt1 altare.

Segu11 la Loira fino a Blois.
W18.

Lungo 1

strad.a f'ui

orpassato da

eolonna d1 cadon di soldati inglesi ehe pa savar.o velocemente a
I soldati oecupavano i loro posti ordinat

regolar1 intervalli.
br va che

wssero un' idea di

ordini precisi.

ove andare e che segui

nte;

ero d gli

un esercito che funzionava ancoro. · Li salutai

r

\D)

elu.nto U pollice .

Rie o ero alzando 1 loro .

erldentemente diretti verso la costa
Blois e ' un

er imbarearsi.

bella eittadina con un ' aria tranqulll •

ponte sulla Loira era stato t tto saltare.
ancora usabile.

Girai per J1 un po ' per 1

mia curiosita • turistiea..

t reni.

rtito.

lun a m1 reeai in quello che mi
per eoncedenni un

una stanza e on bagno.

e

a un altro ponte er

citta'

r soddist re 1a

Stanco, sporeo e con la barb

rve U primo alber o della citt '

buona o n , che mi

Hi guardarmoj un po' di

brava di essermi me ritato.

bleco , mn mi servirono.

Dope) cena dooan~hd

Si misero a ridere alla mia ingenuita' •

troppo tardiJ -

in bordel li•
I

dall e oep1t1 abitual i.

Seppi

che nelle citta• sulla Via de1 profughi

cosi • difficile avere un let.to che intere famiglie

te a dormire

Un veeehio

ndai alia stazione per informarmi ei

e sun treno sarebbe

in seguito -

Segu1.vano i1 fi e,

rano st te si-

ntilment• ric vute dell padrona e
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Ripreai la m1a bicicletta in cere& d1 un g1ac1gl1o pens

contadino mi avrebbe concesso di domire in un fie-

fuDr1 di c1tta'

Inveee donrdi sua un saeco di farina nella •ottitt

nlle.

do ehe

di un

tor-

naio di eampagna.

n, mio
Gli

eon;no peeante

ru

interrotto da un rumore d1 eaplosioni.

eroplani tedeschi bombardavano Blois.
Lamattina dopo, • aolo soletto, continuai a discendere U eorso

della Loira.
c

e

Vidi i famoai ca telli ma non ne apprezzai la belle zza

vrei potuto in al tre condiaioni.

Pedalavo per una o due ore e

mi fermavo una men ' oretta a riposarmi in un bistro o aul ciglio della
str da.

i erano dmaste le seattle di aragoata che per 1 gt.orni

guanti costituirono la

ggior parte del mio cibo.

La situazione ali-

ent re non era ancora difficile e la matt.ina prima della sei si poteva
aneora trovare del pane lungo le
qualche chilcmetro da.lle
da

trade principal!\ allonta.nandosi d1

trade piu• battuh cla1 profughi s1. trovava

ngia.re di tutto a qual ia i ora del giomo.
Arrivai a Tour e mi diressi verso Poitiera.

tolto ma or

solo di autanobili e di bieiclette.

OT\mque trartico

1 pedoni e i c rri ·

a caval.li non si erano spinti cosi' lontani.

Le t&rgba delle autano-

bili i ndicavano 1

Moltiss1mi da Parigi;

provenienu. dei

rotughi.

al.euni dalle proTineie del nord• altri dal Belgio o d ll'Olanda.
D gll zi

i, ace

pati sul ci lio della strada, guardavano

la lunga teoria di veicoli, aorpresi e quasi compiaeiuti di -vedere

ch

tanta gent

ei to e data alla vita nomade.

Tanto per prefiggenni una
ttermi in cont tto col con ole

aticavo sull'

rica, ma non pen

r!
(.

}

I

.il

ta decisi di andare a Bordeaux per
riccno.

P r tarmi c anp snia .tanta-

vo ehe ci sarei ma1

rriv to .
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nte dc:.a11 d1 nuovo aull paglia, in un' al tra scuola

I.e. notte se

ntare. I.e aule, la',

el

rano

no attoll te che vicino ad Orleans.

m awva preso posto un t

Vicino

igl.i :

tre generazionit

p&dl"e,

madre, bam.bini e una vecchia noma, arrinti con ~iccola autcmobil •

La povet;a veechi avra ' avuto 80 anni; era 1n lacrime di tronte alla
tragedia del suo pae e.

Aveva un bisogno quasi senUe di parlare con

qual.cuno e m1 ri ~lse la parola.
~ of

_.. c •est la tr61s1
et c tte-cl.

toia.

A mon a

"C' e11t

terrible, Monsieur.

Pour

J' i vu la guerra du ' 70, celle du 1 14

je ne ceoJ&is plua devoir wir u.ne telle cata-

trophe encore una tots ••• • c•est

rrible, c •e t terril* ••• " .

Il giorno seguente, verso le 4 del pcxll8rigio, arr1Yai a Poitier ,
termai in un carte • e apedii delle cartoline postal! ccm le mie not1sle a de 11 amici 1n viszera perche ' la tr
on o came,

tteasero a

a

m1a madre ebbs queste not1z1e abbastanza )resQ).

r1r-d.s1 in l:d.cicletta, onde cereare un

dre.
M1

sto 1n cui passare la notte

in Campagna.

*

*

*

Arrival verso sera in un paeaetto chiamato Vivienne .
cos

'

M ng1a1 q\81-

entre cercavo un giacigl.io, vidi un treno termo alla stasion •

on wlevo credere ai m1e1 occhi!

Ar¥1a1 allo sportello del 3 biglietti.

Il mio stupore era tale che avrei volute domandare ae quello era ver. ent.e un treno.

In ce dcaandai solo dove and&va.

le e". "Puie-je 1

onter?" domandai incred.ulo.

"Bordeaux, Angaur-

npourquoi pas?"

Preai

un bigl.ietto per Bordeaux, e epedii la bicicletta a quella destinazione.
Presi con

e tutti 1 ba g11.

non arrivo' ma1 a Borde ux.

E tu una buena idea poich ' la b1c1cletta
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Finalaente1

Un treno1

era pur sempre un trenol-

on era un Pullmann ne' un espresso,
ra un treno

rei • m1 arr8mpica1 in

un v gone bestiaae.
Vi troni una trentina di pereone, adrai&te o aedute per terra.
S

bra~a

che quel vagG1'le tosae la loro casas

ganiszati negl1 angoli,.
tr&ttaase d1 un

aangi~ano,

n

nage regolare.

1 var1 gruppi erano or-

parlavano e dond:vano ocme 81
treno non si uoveva ma ness uno

maniteatav la minima 1mpasienM • a questo r1guardo.

Erano in quel

gone da du o tre giorni, alcuni prcwenienti da Tours, a1 tri ancor
piu' dal nord.

Forse da Parigi.

Diedi un rapido sguardo nel v

ne e presi posto v1e1no a dei con-

ro eporoo, stanco e non rasato da quattro o einqu giorni

tadini.

e m1 s bro 1 che mi sare1 trOY&to piu' a mio agio con i contadl.ni.
poi i s

brava

ll•.:•m••... doveroao

ccaport&nd in contonaita' con la

diehiarata aillpatia per le cla 1 meno abbienti.
scamb1avo parol
lin

Da

tre giorni non

eon un 1 an1ma nv ed avevo voglia d1 parlare.

conwrsazione oon i contadini,

Iniziai

m1 aeeorsi ben presto che 1 m1e1

punti d1 contatto col proletariate non coaciente eaistevano solo 1n
teoria.

Dopo

altro angolo d.el vagG1'le g1unse a1 miei oreechi U auono di

Da

un trancw
Una

un po1 non aapevo piu' cos a dire.

corretto e aggrasiato.

i voltai e v1d1 una atrana canpagn1a,

sza, un iO'f'&ne negro, una 1gnora ulla quarantina ed un ri-

apettablle Monsieur con U piszo bianco.

Per

szare 11 tempo durante la lunga attesa la ra sza 1

la dall1grat1a apt degli altr1.

va

Il negro accanto a lei prem va parte
ft," l/~

alla conwrsasione con osaervazioni argute che tau ....• &dmveA=w una
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per c:na di tine cultura.

La ragassa chiam&va la signora

ind1r1ssava U Mcnsieur col pis so o
negro si chiamaY Jacques.

• e

Monti ur 1 Directeur•

La ra azza

Il

e.

Scri si due righe su un peszo d1 cart& e le preaentai &lla
1mproniaata chiralante, tanto per attaccar d1 corso.
aguardo al to lio, poi, aorp-eaa, m1 guardo ' in t cci&.
sorpre

tadl.ed uno

Q

co

esamino' con maggior attendcne la mia calligrafia.

piu'
Poi

iapesiono' con dull piccoli occhi neri e intelligenti la m.ia giacchetta
rotta • le mie SC&J'Pe tango

ed intine, n.sean:lo 11 mio volto pol -

roao e irto d1 barba sclamo • , q

1 non cred as a1 propr1 occhi:

''Mail cra, c•eet l •e'eriture d'un intellectuel! " So1'!"1a1 e r1spos1
ttpeut, ...3tre" .

n

n

treno partie

ghiacc1o era rotto, 1 '

ioisia era tatta.

Prima che

trasterii 1 miei bagagll Yicino a1 nuovo gNppo d1

ci.
Appresi che 11 vecchio signore era un direttore d l Miniete
d lle Colonie.
figlia,

11 negro un indigeno del Madagascar, impie

strazione trano
Erano st ti eva
besti

La signora una telefonista del m1nist ro,

e, che preparava una
ti c

t~

5an1 . ua

to nell'

e ea Lettrea al.la Sorbona.

U ainistero da Parig1 a Tours, e, nel carro

, andavano a Bordeaux ove 11 ministero era evacuato

seccnda volta.

.Awvano perso per la trad un

bl"avano molto atnitti.

e ne

i-

n

r la

darino indo-cin

,

darino a v perao 11 treno

per and re a prend.ere U manoecrit to di un libro c he stava crivendo.

n

treno ei moeM e c8DIIlino• un quarto d•ora.

zz•ora alla prosaima
toilette ad un

fontana.

asionoina.

Poi si termo ' per

ende o e t ci una

Hi lavai 11 viso, le

ani, e

ia
tec:l. la
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Dopo cp. eeta p1"1ma

oeta U treno a1 rimi.. in oto.

nista ei gr1do ' di to mare a1 nostri posti

aeguente.
incluao

Monaie~~r

tiva.

ne•su-

Un •alti7o

o1 nuova aoeta. di una mesz•ora all& atazione

le Directeur e tut.to U resto della c

pagnia

, ancWmlo a prend re qualco a al. locale ~tl de la iare.

Eravamo aftiatati o0111.e
e'

cehi-

quando tu eicuro c h

no era rimasto a t rra, lentamente, avvio• la 100)
quarto d' or di nagg:t.o.

Il

t cUe tringere

tosaillo amici d•Wan.S.a.

In anenti a1mil.1

icisia poiche', nello 1 stacelo

nerale, ognuno

aente U bisogno di attacearsi a qual.coa o a qualcuno ..
eSI\D'lO 1111 daaando • qual.e tosae la mia nazional.it • •

ro un

intelleetuel, eau 11 veden dalla ia calligrafia, e questo baataw..
Domamai alla Signora e poten rioonoseere lamia nail. onal.ita•.

"Je

ne 1aurais pas dire• ".Je sui• Italien". Ero curioso di v de !"a la sua
reazione.

"Ital.ien• d'~?• ''Plorence"

"C ' est une Yil.le tame\lM.

lle do it •tre tria belle".
Ad una delle soete ch

eguirono non c' era un cafe' de 1 gare e

la c capa,gnia wlw•se nel vagone• Nanie ed 1o scend

1 1 erba alta, Vicino a1 bln&ri della terroda.

n

o e ci sed

tra

Cl"epuacolo era gia t

inoltrato.
a parlaN.

Io avevo biaogno d1 ):arlare e non potevo

troftre migliore oec&aia'le che stogarmi au una ra zu. 8"l•ioa che
mostrava interes e al.le m1e parole.
mie idee.

Parlai di

Lei parlo' di ••', dei auoi studi, d lle eue upiraa oni.

Parlandole ebbi una eurioea !mpreeeione.
suono delle
d1. maroa.

, del mio 1&10 ro, delle

Me

ie parole , che vibr

hrava ehe le

Mi a

brava ch vibraase &1.

a di suono puro come uno 1trummto

iei idee trov a ero in lei una riaonansa;
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che toccasseDO d.ei tasti della sua pereonalita• che neasuno aveva mai
toccato e d1 cui lei stessa , era incCileapewle.

In

Awn in se• U tuoco sacro.

d1 ent aia o.

an1e eapeva vibrare

guito usaw para-

gonarla ad un cavallo d1 rusa, tremente d1 energ1a, ed 1mpazient
che poten easere gu1dato da chi

~

pease padrategglare 11 suo spi-

rito tocoso.
Di ooea parlumo? Di tutto e d1 niente.

Della guerra, della

Sorbona ove lei atudiava letteratUN, d1 aciensa, d.1 materiallaao/ e
d.i idealiamo, del n\lllero d1 volte che, sensa oonoecersi, ci eravamo

inconaapewli passati accanto eulla rue Sutnot.
Quando 1l treno riparti' era gia • notte.

Mi aedetti v1o1no a

lei e, nell'oecurita• del f&gone le no tre bocche si incontrarmo.
Jt

Poi dol'lldalo.
La mattina dopo, alla pr1

luce,

cenclemmo di nuovo e ci et

o

a pasaeggiare sul marciapiede di una stazione.
"Pourquei m' aves vous embraase'-, 1' autre eoir?"

"Pourquo1 ••• je ne sale pu. Parce-que, apria la conversation
que noua avone eu j'ai eu de la

nous comprenons.

t ausei, peut

8)'111~•

etre,

pour '1Due.

parce

q\lt VOUII

Je croia qu nous

etes jolie."

"Rien que qa?"
"Je ne aais pas.

on; je ne croia pas qu' U 7 ait autre chose.

You ,araiaaes intell1geante et libre.

pae

~-nt

Un b iser, au fond, ce n•est

important•.

"Pas pour

w••• peut ttre.

pour une jeune t111•"•
"Quel age aves voue?"

"Pas encore d.ix-neuf'' •

Voua ne saws pas ce que pa 'J)eut 'etre
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._.! etu,pito.

L' avevo

&.......

1 suoi line

t1~

nti delle

ll

vista solo al cr puscolo.

1 suoi c pelli n ri portati aopra 1a testa

in du

una corona, U suo corpo ot.tUe

t tto;

non c red w tos

r1 la

ta'

una s ril
nu~

sua t
ent

co i'

d una

ovine.

et ' • Ha or , all& luc

no

I

re pecter les jeun

see,

br

8

•
j

vo

a sure .

I

regrette" balbetta1 "Je n voudraie
•aves ble

parl.a~

ce so pettare 1&

un volto d1 b

Ave

urais

p

f,

n

del nuovo giomo, pot vo tacil-

che diceva la verita'.

de

Il suo odo di

turit • ch

"Si je 1 '
J

Avevo notato

vou a voir ble see" .

•• n

faut que

....

appreniee a

VOU

t:l.lles. •

Jeunee fille ?
y en avait encor

Vr

ent, Mad oi 11 , je ne CroJ&iS p

be&UCOU

1 Quand

a 'VO\l

n

• • • bon 1 j

qu' U

OUS CroJ&iS

8

aus 1 j un •"

"Oui,

YOUS

n

tille •

7 n a

usai;

i

~

t &~

manque d

auc

ro 1m

oi et

r spect.

a to

•• le5 jeun •

oi".
szato.

on sapevo co

"J ' 1rai dana un autre coin dJ. vagon et

"WUS

dir •
oublieres tout c;a tre

vit ".

un ten o tranquill

" on; vo
che

i

~

c

c

dare che la qu

Rimasi on loro,

ti

evit

to

1

d1

s

pii' o

no indifferentle.

rl rl •

Ver o le now o le dieci d 1

ttino, ad un' altra piccol stazion

ci buttarcno tuori dal no tro treno.
"Tout 1

onde d cend.
Pn'IIPtmii"'O•

duti

r terra in

Ce train
a:> n

zzo alla c

' arrete ici •

qualche centinaio d1

•

tre per one

1
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n

nostro treno ae ne ando'.

scerden? Perche' ?
madre di

Chi aveva dato l ' ordine di tarci

Neasuno aapen..

Ci

canp

alla meglio.

anie ai mia a ram.ndare la m1a g1acchetta:

La

un cam1on,

asandomi vicino, awva tatto mo atrappo eulla manica.
Co , tare? Jacques, 11 negro, ed io erav: o 1 due aoli uadni
gicwani della ccmpaania.

Hi ._brava che doveasimo prendere una qualche

onaieur le Directeur dopo un poco ecom])l.rft sensa lasciar

1niaiat1Ya.

tracc1a d.1 •• '.

Probabil.mlnte. uaando la sua influenza, aveva t ron.to

un eseo di ccctinuare U naggio e non ai era preoccupato d1 noi.

1-

eeri mortafi non-Direttor1.
Dal

ese ncino portarono del pa'le.

nero d1 c

gna.

Delle gro se forme d1 pan

Era prol\uaato e ce n•era abba t&nsa per tutti.

Con

quel pane tlnimmo le aragoate tutti asaiema .
lo sentivo 11 biaoi!Jlo d1 tare qualcoaa .
1n cui aw-.o abbandonata la mia biciclet ta .

are un' utclllobile .

era poea1bile nole
lle vicinanH.

orse

\U'l

carro

Andai ad into

Niente .

f orse un a sino

au cui c ricare 1 bagagl1 e continuare 11 Yiaggio a piedi?
li

un r

bagagli e d1 portarli eosi' aulle epalle. eo
continuando 11 viaggio a p1ed1 .

i portatorl nelle junwle,

C'erano circa 150 chUometr1 a Bordeaux.
Ma la mia pro-

caraggi&nte aeett1c1sao.

Pinal.Jaent.e arrivo' un treno che ai fermo ' un anento.
di montare,

a era pieno Mppo di g nte ehe ci reapinee.

U tatto d1 aver visto un treno e1 conaolo 1 •
un al..tro; a1

te o',

1 nte.

o, d1 attaccarei 1

Poteyamo arriv rei a piedi in quattro o cinque giorni .
post& tu aocolta col piu'

arm1 ae

eaa\Kl& automobile diapon1b1le

un caval.lof

La IIlia ultima propoata tu di t

to

aledicevo 11

non po

o

C rc

o

In ogni odo

Dopo CJlalehe ora ne arrivo '

ontarc1 perche' "non c• era poeto" .
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o che sul pr

D eide

modo.

n
Ved

ca

treno seg nte era un treno

o che uno d i

oni d1

rei, ancb quello pieno zeppo.

rcans1 non er allucchettato.

Sospin-

• Semsa perd ret d1 coraggio c1 a-l-.
w

a cent1m tri di spazio otto 1l tetto del

circa oinq

gone.

L

ci
A

An

ngoul'

tazion d1

ande attoll

d 1

eoa

ngoul

,

ento d1 bor

•

C1 intoruuUIIIllo dell

de ti-

e 1n tutte le staz1.cn1 important!,
s1

d1

oldati.

Un t

old ti teriti era termo vicino al noetro.

no oepedale ccm

essuno

occupava

d 1 t riti; uno di quest! ci diss che non av vano da

•

loro un pot del nostro pan nero •

•

•

•
n
tan

no tro treno erci viag
tr Angoul.8

e

deaux.

ttina, alla tazione d1 Bord aux trov

La

ra arrivato p
U m no

o• tutta 1 notte per eoprilre la di-

o U mandarino in o-

ct1 no1 1 tutto felice

rche' aveva trovato

ritto del suo libro.

Prima nostr

po ibUe

ntr re .

1 zione no

e.

cur tu q

lla di lavarci.

llegli lbergh1 non era

Bordeaux aveva in cpei giomi tre volte 1
Molti dorm! vano ulla paglia o

i

rciapi di .
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Ci dirig

verso 1 p6

t

stimno o
IUl<:um~mo

ina pubbl.ica ove rae

e per on

o

oivili.

poi a ritoc1llarci in un r

11 no tro quartier generale.

taurant la' vicino che div nne

Ci

durante 11 giorno perch

nel noatro piccolo r staur nt.
io, !an, U mandarino, un r

alaga

avev perso i genitori

i

la noatra piecol

T., la

Mad

P r 1

Toulo

•

•

JI

o,

•

etai

alles vo

nPeut-:itre, r

ose,

t vous,

Seppi poi che avev

gli a1. tri
are. ,veritie

trovai Joliot.

Le

"Je

a

dans un

voua

ves 1 ' un. st

onsieur Jo11ot, qu 1 al.1es

faire at trap r par 1e

is j' a1 d a ordrea".

All

da".

Chi gli ave sse da.t o 1' orIn ogni

odo tarno' a Parigi.

portato con e in Inghi1terra 1* acqua pe

teriali che potevano es
)

venne con

"Pour le nord?n domandai

din d1 torn re "verso U nord non dis e.

*

nc1

Pontecorvo est arrive

preoceupJ pour eux:

" oi je pars pour 1e nord"

n

I

ttre Kovar 1 etvon al

Polon.naia et l ' autre Autriehien •

orpr

o ministero.

un aceo di eonoac nse.

ll'atrio dell ' Univerait

Je den d

vous taire?

d io.

eercare ll

m incontrav

vou voir ici, mi di

pour 1 1Angl. te

di 15 ann1 che

famigli •

trade d1 Bordeaux

content d

zzo tr nces

ra unito a noi,

va-

, Jacqu a,

altro f re andai al.l'Univer ita'.

to t Paris er 1& 1 •
sui

anie,

dre di anie, ando '

Io, non apendo co
•

1

oceupar i dei auoi atr 1, ma per 1 past1 ci ritro

uno •vev d

U

una doccia, nuo-

r

te

utili per 1 1 nergi& nuc1 -
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n

Ministire de 1 ' Education

aU•Universita• d1 Bordeaux.
tia'lal de

Recherc~ .

p~sentai

al peraonale della Caisse

C'ertl 1& segretariOldella Caisse. Madame

i daaando'

ineur.

M1

tionale aveva piantato le sue tlmde

aveTO bisogno di denaro. ccm se aves e tretta

di sbarassarsi dei tondi pr1Dia che casoas ero in

no a1. Tedeschi.

Riaposi di no perche ' avevo con me buona parte del denaro ehe mia madre aveva pottato 1n

rancia per viverci alcuni anni; ma eo che altri

eb ero in quei giorni U pagamento anticipato dello
trimestre.

"Aves voua une place oU couche~• .

voua pouvet: al.lar au lye

11

tipendio d1 un

on , rieposi.

"Bon,

E m1 reparo • una lettera ehe fee

".

fir-

are dal Do:ren de la Faa11t$' de Scienc s ccn la quale requisiva

r

e

un letto al. liceo.
Anda.i con

anie a girare per la c1tta• e a visitare la cattedr&l.e.

Poi tut to U nostro gruppo s1 ritrow ' per 1 cena.
anda.rono a dorm1re eulla

nie e sua

gl.ia, col personale del P. T. T.

dre

Avre1 volu-

to dar loro U mio letto al lyce'e , ma come potevo?
K1 recai al liceo. ow trovai una comoda brarxla

in un lunga camerata.
della Ch

Gll al.tri letti erano occUJ&ti dagl1 uscier1

bre des Deputes.

Dormii la' per tre o quat tro notti.

notte c1 ru un' incurs1one aerea ed and
lie eo.

mia dispoaizione,

Una

tutti nell cantine del

La • mi addormenta.1 au una pane , non ostant le v1olente eeplo-

sioni d lle ballbe ch
Al co naolato

•adevano sulla citt • •

ericano m1 di ssero ehe 1 miei doc\lllenti erano giunti,

non eo come, da f::w1'l:t Parig1.

Li vidi con 1.1

iei propti occh1 •

.mae ••fY'4'+er1a uacnet• 11 •x•• '" batl wn ee' • Ma U n
non c' er ancora,

Pagai 400 tranohi perche • tela

ro di quota

tass ·ro a Barcellona,

~
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da Barcellona a

o t

apoli 1 per tra ettere U n

t

U mio

g1orni m1 r cavo a doniandare
la rispoata era negative..

ro di quot •

Andai cia Co

Ogn1 du

roo era

o o n

giunt

1

gai 10. 000 f'ranchi per

e

un bigl.ietto in prima claa e da Li bona a New tor •

Mi ·i mbattei con Mario Levi• U
l ' acqua &1. cmf'ine

vilz ro.

le di que:}, aervizio.

1

Parigi a

Mi f, c

vacuato em tutto U

inoontrare i suoi amici e c

cchio Modigl.iani* 1 dall

barba profetica.

Era tutto un gruppo di antita oiatiitaliani che era
Borde ux in c rca d1 Alvezza

M1 ricord 1 ehe U mio

a Bordea

ch

or non si

D

•

sit a un

co.

dai a un

iapo e di no.

stato di str~iero ne

Il

co non mi

nuto

aff'atto

c

oldato ae potevo andare a far vi-

bra

U c

en ' d&to U

di in istere troppo

Il soldato m1 riohiemo'

bro' d luso di non trovare un

ci t

ndo'
si di

1 e U

P s8&i prati

piacim to.

1'0

m1 do-

oldato m1 disse d1

saar

nte la giornata nella e s
c•erano una ci

era 1ntoller bile.

1 condiziCllli pote no s

g/U>- ~ ~~?

1

piu' o

re peggiori.

Qu ta volta

per oli cinque minuti.

entrand.o ed

tin& di internati.

r esse

11

cu

proprio a vedere U mio amico.

brwtd• e per lavar i aveYano un catino

II

o

eo.

ldato

ris

nt

atratto un

mando 1

Mi d

icu-

d'

po none

Io feci per and

po d 1 g mre.

r entrare in un c

senti~

ieo M 1 ersm er in

e pen i di targl.i una vi ita.

campo

lla~

C1 erano du ex-deputati socialisti ita-

radio in Italiano.

lial'l1 tra cui 11

va lavorato al.Ja radio• per

itali&na ed era tato

le trasmi simi 1n lin

tori

ooialiata che si era buttato nel-

un

Dormi

cendo a mio
no su dd.lle

brocca d'acqua.

no un campo di

La latrina

~oncentr

nto

xn 011 internati

rano agttatissimi

rche' temevano d1 cadere nelle
iente era piu' t cUe

ni dei Tedeschi e canplottavano ension1.
che ueoire dalla caserma.

JO

Ma poi? Sembr va che avessero anche del

denaro; aa ccma avere un passaporto ed 1 "dati necessa.ri per laeciare
la PranciS:?
elamerson m1 rese qualche centinaio d1 tranch1 ehe mi

Io non volevo accettarli poiche' non avevo bi
te

11 presi .

dov~v

di denaro.

Inaiatet-

Il denaro non aven. nesaun valore in quai giorni.

I

bigl.ietti di banca awvano perso U loro magico preatigi.o e non erano
che stupid! peszi di carte..
Gli internati mi incaricarono di cCIIUlliss1on1.

Andai prima a

re qualcosa da angiare per CCIIPletare U modesto pa to che veni-

can

va distribu1to dalle autorita• militari.

o1 J:11 mardarono a trovare

la madre d1 uno d1 loro per oombinare un 1 evasione .

Questa ignora

vrebbe dovuto nol.eggtare un camion e aspettarli in m luogo prestabintravo ed uao1vo dal campo aens

lito.
niente.

Tutto

che nessuno m1 d andasse ·

disintegran.; non c • ra piu' controllo ne ' organizza-

zions .
on voglio dubitare della ver:ldicita' d1 alcune deMri.8ioni del
comportamento delle autorita• b-ancesi rispetto ai prlsfonler1 nei c
pi d1 concentramento..

Da &ltre inforaanon1 che ho avuto credo obe la

deserizione d1 Kessel del c

tat .

-

po d1 Vernet corrisponda ad aaaoluta veri-

Pero•, al campo d1 Bordeaux 1

autorit!- 1 trances! si canportaroho

molto bene.
Un sergente vanne a rare 1 ' appello dei prig1on1eri.
sciose domande d1 questi

Alle anso-

sseri' che a 1 Tedeschi fossero arrlvati a

Bordeaux sa.rebbero atati lasc1at1 in 11berta 1 •

Le

autorita• milltar1

tranoes1 procurarono un vi to apagnolo e porto heM a tutti gl.i inteN
nati del campo.
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..

ividi Melameraon in America, alcuni esi dopo.

n

che, all' ultimo memento furono rilasci ti .
ci , firmo' 1' ordine . d1

at to f'i

11be~zion

to da un colonnello.

Mi r cconto •

ergente,

ediant

, che avrebbe dovuto essere

vidente ch U eolormello non

E•

e • anche endente ch
ni nte p r im

dire ch$

andassero.

n

oi, d to che non v vo avuto t

coni mi i

al solito r staurant.

a cin

a teei

a

oddistatta.

nto

• venuto, U

ccia.

uoi occhi porcini

I

o lavoro

' r1 cito.

P sso • a pochi pas 1 di distanza da

di putar 11 in t ccia.

Ki t

1 i m1 i

ici.

Jacques av va un piccola stan
•eno
WlO

o o-

portante riunione.
anon

s rebbe

tat&

non n a

vo U

•

'·

to in una pension •

figlia

vev

grandi 1 tti; acqua eor nte e toilette 1n

stanzino

1 tti,

11

ntro• n lla sala c

vano trovato
e

on-

un'ari evident -

olo ensando eh

diritto, o U dovere, non ea erdo Prance

u ci.'

, col suo ba-

ATev

• La m1

ttenni

n

bravano dire:

togr fica dove s1 teneva probabilmente qual.ehe

Ineontl" 1

o pi cevole incontro.

cr vatta bi

ributtante taccia gr

nt

r le vie del centro

o' SU:Ua porta

cchina 1 re

ra proprio lui, con la

stone, con la

colasione

davanti a quella che era stata una

o su un

to atic una

ieur Laval.

po d1 andare

misi in giro

n lla per nza di incontrarli.
seggi

non tece

entr 1 1 e

1/.

G' '

anie avrebbero dormito n ll ' altro.

n,.a..

~ ,; ~

v6/l.:

T. IIi oftri ' di occu re uno d i grand!

rato.

~- tt.:

H

V)V\A.- ..

N YlJ... ( Nw.r YJ... l\J.A..v~-tj

F;~f Va.4.o~ V&A-4~ _ f-1~

( (i6 6 ).

Ace ttai.

J

~

~~ ?~
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For e feci mal • Ha dopo

~

per ftri giorni &PP"BZaTO
£,

sionando

a lei.

loro invito.

r vissuto inai

a tutta la compagni

piut Nani 8 mi andavo rapid

i parve quindi che non foss

aleal.

nt

at-

il

Credetti ch avr 1 potuto stare vicino a Nanie en

an-

c rle piu • di riapetto.
Dopo 1 nostre prim convers zioni a vo c rcato per quanto po
bile di vitarla pv s nza allont

rar

dalla compagnie..

nte la parol& e ci dav o ancora

n lla co pagnia si dav no del tu"

neor l•uno au•

tro.

lle conYI r

che ci awioin s-

zioni che

vamo tutti

pre a soat ne

la stessa

e trova.va una riapondenza 1n

s1a 1 tra e lei die

Q

o

Le rivolgevo

ntre tutti gli altri

M era inevitabil

t vola Nanie ed io ci trova

poaid:one.

1 voi

i-

,

qual.a1asi fra e io dice ai trovava una ri ond nsa in lei. Dinans1 agli
altri ao t neva le u
on al.zava la voce,

che erano le m1 , con un c

ide

la voc le t

Io non p t vo trattene

dall' os

:va

gli occhi 1

rvare ad alt

voc :

ore contenuto.
brllk vano.
"Elle a le feu

ere, cette petitel"
La

cevo nulla.

pa

ione era l

lett r tura fr

Quando parla

pot va altrettanto

del

n es r

m

c ee, d1. cui io non cono-

siecle, c ,

U XVII o i l XV, si

1nv c m1 appa aionavo quando parlavo di acien
g1udiz1 gene

i , cui tutti d vooo

mi ric rdo,

ntu ia

:va.

o di p·o litica.

Io
~ sui

r !oru interess rsi, quali valu.

1 individuall., quall .etodi di

tazione di personae,
educaz:lone o rel zion1 uaan , ci tro
er solo accordo d1 parol •

~anto

S

ti

es ri ch ai attraggono, eh er v

pre d • ac ordo.
o, for

non

con l •illusione d1 due

o d• ccordo fino in foJ:do, co n 1

part1 piu ' protond delle noatre peraonalita'.

XII - .33
in quell

eno.

dioe? rors

grand

dame T. andav

che non aveTa n1 nt da
io re tavamo soli.

pas . ggilpldo, in

stanz

cinque o sei a g1orn1.

lD'1

inistra:re, durant 1

odo COJUplet

giornat •

anie ed

conversando, discutendo o

nte platonico.

er Kad e f . e Jacques torn

La

per i l suo mini t ro

a lavor

P eav o le giornat

Co

~ano

allarme aerao e manco' l ' el.ettricit • .

a c

• Un

ra ci

ru

un

Jacque ci 1 . . . le aue

ia a intorno ad una can:lela.
Jacq s era uno atrano tipo.

nero e

lapec

bile

1

Avra' avuto 2S anni, piuttosto basso,

con un' espreasione dolce e

raf'tin&to parlava un tranc e

1 propri comodi.

gl.1 attrez

sta negli occhi.

gnit'ico,.

ella penaione di

le oo

belle e

rde&ux si lamentava s

tre percha'

nti 1 anici non rispordevano alle sue esigense.

ra,

olti eoloniali naturalizati, piu• franc a del Francesi:
nali ta, e

orse un pol ch uvini t •

nistero ar

rormato con

confianc
ssere

etain e

en des gen c

sonaggi

trance

e uno strumento dallo

uo pa.e

coai • anche P tain a

torieiJ rappres nta

•

Ma lui non ei int re sava

a7gand,

nti, la

o

enza dubbio par-

a ando ' a

Vic~.

on m1

toase divenuto un funzionario del governo collaborator ..

Quando 11 Ingles! stavano

r occupare U Mada

car m1 giun

ch Jacque era 'preoecupato per le soroti del euo paes " •
foe

frutta-

o ai suoi occhi la Jr&ncia.

Ho aputo ehe doJ!o 1 1 armiatisio Jacq

tupirebbe eh

"On peut avoir ..):it

; per lui la rrancia ar la latter tur , i

lingua, la stori •

-

a-<;a" . I comunisti 1 1 avrebbero definito un

nduto all 1 imperial1

e co

nasio-

Quando si seppe che un nuevo
Wergand dis a:

nto capitalista e coloniale del
di que

ensi-

peaoccupato non tu detto,

In che senao

non eaoluderei ehe deaideras

11 Madagascar restasse sotto U controllo di Vich7.

notisia

cbe
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In tond Jacques era un "collaborazionist

giovinesza.

tin dalla

avrebbe potuto anche collaborare em un governo

e imperialista

d SCOe

Ma a parte le considerazimi politiche, Jacque
r

sua pr1m&

Un algascio ch collaborava col gov rno occupante e im-

perialista france
OCCU]:ant

11

azzo ed un m1o caro amico.

~

ra un ottimo

In quei giorni d1tticU1 non badavo

tanto alla poaisione politic& delle persone quanto 1 loro lato

I , umanamente ed \IZiallisticamente,

J

ques era un te oro.

In ranc1a si ent.iva pertettamente a suo agio.
vunq

e poten

o.

ra riceTUto do-

dimor in quala1a 1 albergo ed 1n qual-

ceglier. la s

s1a i quart.iere della ci tta • •

Poteva invitare

di qua.laiasi colore... • Che differensa con 1 '

ballare una ragazza

erioa1

*

*
te notis.ie c1
J3arig1n1, che
apprend

zona che i

gi.ungevano attraverso i giornal.ilocal1 o da quelli

rano pubbl1cat1 a Bordeaux su una sola pagina.

o che 1 ' annistisio era :ltato firmato e che Bordeaux ra nella
edeschi avrebbero dowto occupare.

In f'ondo la tragrand
po lo

Cosi '

plice, 1

va solament

ggioranll& della gente era per la reA.

br. va gent.

enza un 1 opinione politic

Il

definita, pen-

"arriter 1 . carnage puiaqu' on ne peut plua resiat r' •

S 1' e ercito .trance88, i l migliore del

ondo, era stato scontitto, nes-

sun aJ.tro vrebbe potuto battere Hitl r .

Ogni ulteriore reeistensa era

vana.
I pol1ticanti di

stra, c

prima,. doveYano esa re r ggianti di gioia.

Erefl trionto d lla loro

politic& e pensavano a di Tidersi 1 portatog1.1 ministerial! per

cmtrnare
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la Franci alle dipaadenze di Hitler.
po' d ' ordineJ

inul.mente ci sarebbe stato un
ite"

A Vichy Petain avrebbe sostituito la Liberte•

Praternit• con Ordre 1"8.1111Ule ~ Travail.

a anch la si,Stistre si rendevano conto che la resist nz or
(

niezata sul territor:l.o della l"raneia metropolitan& era o

1 inutile.

I Laval. 1 We7gand e 1 Petain potevano tirmare quanti armistiai vole--

vano senza disonorarsi agli occhi degli antifaseistis

d1 anore non

ne avevano mai avuto.
In ce.so b1 ognava pensare alla re istenu. oltr
glia nell

tropoli.

nelle colonie,
rno in

C• era chi voleva che U gov rno 1 tr steri.sse

d esempio ad lgeri, per continuare 1

es~lio .

di quelli ch

re e alla guerri-

rra com go-

Ma evidentement.e non U governo attuale, ne • al.cuno

~rrano

stati in carica durante la guerr 1 Questi non vreb-

bero mai potuto guadagnare 1 ' appoggio degli

nti.t scisti e ispirare n

popolo ad affrontare i pericoli di un lotta el.amestina.
E, in fondo , perche' difendere 1 ' 1mpero 1ngl.ese da qu4tllo tedeseo?
Che si arrangiassero fra loro.
Lo

cetticismo e lo scor ggiamento erano

on c•er piu'

nerali.

nulla da tare; ben poohi, in quei giol."'td erano quelli ehe p nsavano
che, invec

c ' era tutto da rifare e/ che bisogn n pre ararsi a c

bat-

tere contro Hitler, eontro Muesolini, e anohe eontro Petain e c ontro
Laval.
In un certo senso ero aneh 1 io 1n f"avora dell '
ultimi giorni a volta pensavo:

istbio.

"che l.a f'acciano f inita con q,_.sta

che non hanno vJlluto comb ttere e che mi lascino amare in
ropa ooeidenta:L

sar • fascist

In quegli

l ' Inghllterra b&ttuta .

c •

rra

L' Eu-

M la part1ta

III -

non e' finit

perc he' resta l 1 Unione Sovietica" .

l ' Unione Sovietic

.36

mi stupivo che

potes e permettere ad Hitler di acquistare tanta

pc>-

tensa, e , &1 solito, reatavo in preda a1 dubbi.
vident

ente, la reaa per

tare iri rancia.

ignificava l'impo

o france

l l tasoi

bbe

1b111ta' di re-

tato infl.uenaato d

quello ted sco e a1 sarebbe tinto di antisemitiamo e di •
Sotto 1 Tedeschi non volevo restare
mi fidaw poco.

I'Jai..I.GUI&

•

agli altri amici che pensavo di andarmene.

m1 oftri' di andare con Nard

in una loro caea

ui Pirenei,

io non mi fidavo neppure della sona non occ.,

1n zona non occupata.

pata.

anche della Francia non occurata

partin.

Quindi:

Dissi a Nan1

xenofobia.

M1 diedero r: gione, perche 1 ero ebreo e , in tondo., non frances •
!Trei cercato di andare in Portogallo e di 1& 1 in America.

mi avrebbe raggiunto in breve, appena awsse 1 !o&].i nee ssari.

awese awto un passaporto
Ma can

vi

COil

Se

un vi to portoghese Mrebbe venuta cm

on c 1 erano

partire?

an1e

zai di locanolione e mi mmcaT& U

de sortie" della polizia franc ee, indiepenaabile per laeciare

l g&].mente U suolo franc

e.

Alla prefecture de police ciove andai

per p ocuramelo trovai 1' utticio chiuso
persone,+

~· ~ ~ ..

Can semJr

la m1a

una coda di un centinaio di

in caeo d1 difticolta 1 andai all 1 Univers1ta•.

tuasione

resties en

ance.

Mile

ineur.

Attendes:

du Ministers de l • ducation11 •
cui U gonmo fr

"Je c
je

rue

Eaposi

prend; c•eat inutile qu voua
YOU

ire un ordre de m1 aion

m1 diede un togllo mimeogra.tato con

ceae m.i aandava a Lisbon& in miaeione utticiale.

•
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Con queato b 1 toglio tornai all& preteeuure, ma non riusoii a
iepre siomre n as uno.
P ro' 1 1 ordre de mission m1 d1ede f'acceaso

un treno militare

(erano i soli treni che viaggiasaero ancora) diretto verso 1

frontier&

apagnola.

Partii un triste paneriggio.
ricai dei miei pochi bagagl.1.
stazime e le aalutai

l

Misi U

ceo aulle apall

Nanie e sua madre mi ace

lava di cont1nuare la resist nza.

a 1 avuto 40 anrri, che par-

"Voua &llea au Portugal?

J11E11 veux aller en Angbeterre et continuer la guerre.

neral

i e Gaulle,

et beaucoup de

ond

ra la prima volta che sentivo U n

L coda all&

che a Borde ux.

sentirmi dires

''mais tout 1 monde

des ordre

ubii la steasa I!JOrte:

"pas de Yi

S

a Boulo e abe a

U giorno dopo.
erche '

I

pre~

ct\re era

ostr 1 11 mio ordre d ll1.s ion
de mission!"

r
1

de sorti aujourd' hui" .

i;larrits m1 d1edero un mmero dicendo di torna

Ed U giorno d.opo era lo stesso .
i le autorita• frances! ritiut ssero

ae ne vi:>l.evano andare i l
ch

7 a 1 ' - baa

n

Gaulle .

ancora p1u 1 1

arritz •

i je

a •embarqu pour le rejoindre. tt

di

La mattiM dopo cesi a oulogne.

a

gnarono alla

estamente.

el treno gremito c•era un ignore ,

le

mica-

non ho mai cap1to.

solo per stupid
ch un enerale,

sso d1 lasciare la Francia , e ' una c
n credo che toase

g1ne burocratic •

occ

gl1 st ran,!ieri che

to dal t rattico di

r intenuonale malvaiit&'
zione piu' probablle e •
ie, avease deci o di ltmi-

tare l l traffico d gli stranieri al.la trontiera, e che, in un
incerto, ne auno oaas e prendersi la responaabU1ta• di dare un pe

sao.
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A Biarrit

ia

•

trovai dav nti all ' Atl.a.ntieo.

parte e'er 1 1

Dall'al.t

rica .

Ci

Il ei lo era nuvolo o e ogni tanto piovi cola
d aveva dei ri!l ssi d 1 aceiaio.
di avventura produs e
t' ddo e

u di

pilllent :

Dietro le mie

Inveee di

un

col

n

rte 1 ' 1

dall' ltr

pur co

1

o calore latino

val.ori

note, e un•

d

,

attende

o da

Davant!

ente delu

niente altro

stranier •

ziente.

zziali.
ehiu

fr

•

nergici erano gl.a'

rtiti, o cere

oulogne un gi

ino

iarri z

France i che ave

Il

no ricevuto 1

viti.

no

ehe si

ano battuti

•

Jk>rtoghe
L bbr

i per anici

vail
tia nei

pugnalata nell& schi n •

del con olat.o spa olo

rvisio di ordine e

d1 colo

a-

di

o odio per l•It lia faecieta trovando, tin

lle p rt

er la

ent •

di partire llle

Sul tr

oli anti chi, a:> n i suoi

rte un te

di

ti all& port

I piu' gi

eche

or!., 1 suoi odii, la sua scala d1

ti politici o

ima

i , 1 citt •

• Tut ta que.-ta ci-

11 1 altr

n!r eture un cod

lla

d ' lt

ura .

nita' ehe mi er c

stetiei , era in atacelo.

ch 1 " oceano f'reddo

ap-

to mi faeeva

attra

ue pa sioni, 1 suoi

r&li

L • oe ano

popoli in subbiglio, soft -

vilt ' cald di aftetti, con i suoi 1ntim1
1deal1 e le

• L ' oceano era grigio

nso di sganento.

che emo eevo, tutte le p r o
nse s n

arei mai arrivato?

ccit re i1 mio spirit

U suolo di Pranci

alle e ' er

Mi sed tti sulla

Che dire?

delle
nanti

mi chi •

till

faccie

rsi all 1 utti i

d 1
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C' era ancora da.

giare a s

ticien

•

c• rano p1u'

In un restaurant in ontrai · r nco Venturi con la sua
in lnghilterra.

ica.

Non r

E

indigna.to:

re ch

pe

tte

ento dove darmii .

Una notte fui nell

m contadino.

vevano acconsentito di accogliermi perche'

~~.,.

iftt:a ilte4i.e d
pericolo o.

certi occ
Chi er

n ' la 1oro face

•

zona non occu

esti "amic

.lin piccolo

ala" .

Fedi la coda

· 'ient

da fare . I1

Anda.vo

Vi

eni.

Un giomo partirono per

r imbarca.rmi per 1 ' r.t-1c del

o port rmi a Lisbona:

t~ord•

llo rlma

t

or

rinai.

prima volta. e* ri-

oria.

us o1ini. (Parlai con
a i fa vi

o eggi to r.tn opo cH 1 io

v devo per 1

ndo' in S gna, .tu internato

cupato.

V,·J..:.

"ho un visto in

derlo ogni gi.orno ed a parlare con i

nella mi

impres

fino.

__)

e fors

bandi ra rossa e verd • ch

a

ricordo ne ' U loro n

ul porto per c rcare una n ve ove imba.rcarm.i p ...

arinaio se potev

fui partito .

Ventm: i

~on

't?

o~ ~

ro stato

garantirono che non e

ionali amici che

o

da

anch ~r altri posti. Senza pre! renz . •
J..,._ "
ttello portoghese ,.b!ltteva bandiera ross e verde.

r l ' Inghllterr

*

d:i un pescatore. un ' al t

ta.

an:ia.re •••• ovunq1e.

Q

c

i pola.cchi o c coslovacchi o

Pa s ggi vo

r

voglio

impossibile trov re una st nza

r

in un albergo .

i ad un

a and -

r loro~ •

c batt' re

1

Vol

le autorita • inglesi glie lo avevano impedito per

la sua nazionalita• italian •

(ibr

igarette.

uo

pad~)4

1 italian! lo

credo ch sia rofessore

Pr

co e d

I ew Yorkjche er
darono

splice

!orino (1966) .

lui

CCJ'l

eg to

ssai pr

OC•

nte al con-
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I !edeachi ai avvioinaftno.
ti ra senza v1

t

de sortie.

Decisi d1 cercare di pa aar la f'ron-

"on doveva essere impossibile ed una vol•

pa sata la frontier& sarei stato 1n regola. col m1o visto epagnolo

e portoghese.
La' trontiera era
cletta.

50 Xm.

eire

Rimpian w di

Cereal d1 canprarne un• altra.

giare un'automob1le:

Pa.ssavo 11

ImpoesibUe.

non c •era benz1na.

non m1 f'ecero entrare all

stazione .

dew non dovessero arriva.rle

&1.

Intine

ous un Yelo

"avez

'anie lettere ch ere-

Giravo all& rl.eerea di un mezzo di

t rasporto terrestre, acquatico o aereo.

pas d ~lo" .

Cercai di noleg-

Cercai d1 prendere un treno:

o tempo nei cafi'e ' scr1wndo a

e feci la ool1ta domanda:

Yer perso 1.& b1c1-

m1

recai in un

vend.re" .

"Puis• je louer un voiture pour al.ler

onsieur, pas d ' es nee" .

on, Monsieur•

"Canb1en YOUl.es

"Ohl non, non.

te garage

Je n pense pas faire un prix.

i m.o1,

pa

au gara e .

n' est pas

peut pas

•a pl

J 1 ai encore un peu d ' essence .

amitie~

affaire" .

co

Je pou:r-

e une taveur peraonnelle.

"Bon, je

c~prend .

t alore?•

Vores"On ne

rler de c;a ici. " E 1 died un appuntamento 1n un carte• .

· Mi recai al catte' .

AITivo• tardi all 1 ap]luntamento.

spetta.vo oseerva.i un r gazzo. s duto accanto a
album una Marianne crocifissa.

piccolo cane,
sul suolo.

vOws?"

Hoi je su1s le sous-directeur et j ' a1 une petite voiture .

ra.is vous accmpagner, en
vous c

on,

"canbien t tee

vous pllft i pa,er pour 'tre ammene i Hendaye?"

Ella e t

11

H nde,.e" .

Me ne andai scoraggiato ma non tupito, quan-

do un giovane b n veatito mi si avvicina e m1 doaanda:

d' easence.

rage

CQ'l

la

r. ccia

e.

Mentre a-

Disegnava su

Hitler in atteggiamento di boia.

U."'1

Un

di Hussolini, lecoava U sangue spa.rso
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n

ireoteur del ara

rr

dopo e 500

tti
Co

Ci

chi. ·

bile a tare 1l turist

gant

1'

costa base •

t tinata.

bella

\D'l

sulla

to p1u' potevo.

A

ai

nda

11 ( i l

coda, carico dei miei ba

orte) arriva.i lla garitt
vi

orti

d

II

d'Irun, U

ll

glio' ricordi

r1

o pon

bito alla frontie

directeur mi

u

va 1

eiato lla

della guardia france
II t~

j' i un Ol"dre de missictl'

II

ro di qu to !os
di di 50 franchi

uo

ontin

Piovi col n .
c

la guardia e tutto s1 accomodo'.

c

fila di

te fra la dogana tr nee

1 avansava lent

Dietro di
ogni volt

ra nota:

11

che vamav

is j

~us

a1

la Prtfreeture de ollc

~tai

di ba-

nte caric
qu 11

spagnola.

o d1 ~

sso.

quelqu

part.

onna?"

n

Est-

on, je n'7

•" ·

11 do ana gli Spagnoli
11

s

pesant valigia

tr port

a1utavo

concesso

Italien?"

ese18110' 1'

intenant que

pi g to et

1~

trou

J\

vou devri z etre dana l' Gl."Jouvv

~evano Wl

utfieio di p o11zia.

ito 11 Fourquoi quitt z vou 1

it&lienn

7 arriv nt?

A votre

I f scisti apagnoli si occU.pa

no

·zion , i d • ertori

di

juif t je n'ai p
dewirs mllitaires" .

e m1 laac1armo

ostrai un

ssare.

c

nto a prov d1 qu to die vo
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NuoYa coda per la dogana.
ossernre le in gne

tal.ang1~te

Durant

1' atte

ebbi t utto l ' gio d1
le tras1 di rranco

presenti ovunque

in c ratteri cubital!.

· uando la ragazu che
z1a m1 do~~~&udo':

"Dites, est-ce q,ue vous ne diniez pas c

au Quarti r Latin?"

dovunque.

dopo di me , uaci' dall ' ufficio d1 poli-

''Mais oui!

!on ci erav:

Tiensl Etiderlt!telrt" .

11

0u

Riapondeva a1 mt i

orriso civet tuolo •• • • Gia•; una volta l'avevo

1n un catre' , prima di :incontrare
le vo

Mi do

?'

"Bon, on va faire le vo)'age

za

i1a .

do • •

d.ci,

ron era bella ,

o mai Jnrlati ma l ' avevo not&ta.

aveva un •espre sione rivace ad attraente.
di con un

Vecchi

guar-

rsino

guit

ccesso pero • •
11

"A Lisbonne je pen

n

Moi aussi"

lle Anni"

' n-

stazione.

Un

I

chante" .

eiti l
biglietto di seco
e)lese.

rita'

Prendemmo un tax1
cla sso

r:e r

Vill&r . o

r

dare

oso, sulla f':ront1er a porto-

on 1 potevano aequi tare biglietti di ter
pa~ol

1

ela

volevano riprendere tutte lo pe sete eh ci a

•

Le autoV&Lo v n-

duto.
i i 1 miei bagagl.i sul treno e
gr ta

a mia madre.

per 1& rancia.
rancia.

uando tomai nel t

Lei er Li tuana,

Non piangeva

r se ' :

cui non capii i l nane ed ar:dP.v

Piangc

ndai all 1 uf'fic io postale

~a

ian

o Anni
va

er i mp e gat

Piangev:a

r la disfatt dell
in un' or anizzaziom di

a 1 vorare nall' u!'ficio di Lisbona.

per l a Francia.., come, e piu• che se

*

ian va.

tel -

to

stata

P~ese .

*
_..,..,-r••
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n

treno ai mosse.

At traversammo le verdeggianti colline dei

paeai b schi o poi U desolato altopiano spagnolo.
1a notte.

Svegliandomi quando i1 treno si

taaioni:

!'e~•v...

Vi ggiai-no tutta

legg vo 1 noo:d dell

V lladolid. • • • Sa.lamanca. • • cane nel libro d1 geografia del

g1r.nasio.
A tutte 1e ataz1on1 e'erano aoldati.

al treno quest

cal.~~e

ottrivano

rerlte dOVWl-

La rnis ria era ap

dei sandv.lch di pane nero o dell' acqua.
que.

Contadine

tu l'univa vestigia della

erra d1

pagna che

potessi constata.re.
ntrarono degli uftieia.letti rra.nehisti,

re1 nostro cmpa.rt,imento

tutti

di Hitler.
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